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Emendamento 557
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Norme applicabili alle cure sanitarie 
fornite in un altro Stato membro

(1) Quando le cure sanitarie vengono 
fornite in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il paziente è assicurato, 
ovvero in uno Stato membro diverso da 
quello in cui l'operatore sanitario risiede, 
è registrato o è stabilito, dette cure 
sanitarie sono fornite conformemente alla 
legislazione in vigore nello Stato membro 
in cui vengono prestate le cure, 
conformemente all'art. 5.
(2) Questo articolo non si applica al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

Or. hu

Motivazione

Pur concordando con il principio espresso all'articolo 11 che stabilisce l'applicabilità dei 
regolamenti dello Stato membro in cui vengono prestate le cure nel caso di una fornitura di 
servizi con un elemento transfrontaliero, tale aspetto è regolamentato dall'articolo 5.

L'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce l'applicazione della direttiva 2005/36/CE, ossia le norme 
dello Stato membro che rilascia una qualifica professionale, per quanto riguarda il 
riconoscimento delle qualifiche professionali.  Questa non è la sede per trattare la suddetta 
questione dal momento che la relazione tra le due direttive è  illustrata in dettaglio 
all'articolo 3.
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Emendamento 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando le cure sanitarie vengono fornite 
in uno Stato membro diverso da quello in 
cui il paziente è assicurato, ovvero in uno 
Stato membro diverso da quello in cui 
l'operatore sanitario risiede, è registrato o 
è stabilito, dette cure sanitarie sono fornite 
conformemente alla legislazione in vigore 
nello Stato membro in cui vengono prestate 
le cure, conformemente all'art. 5.

1. Quando le cure sanitarie vengono fornite 
in uno Stato membro diverso da quello in 
cui il paziente è assicurato, dette cure 
sanitarie sono fornite conformemente alla 
legislazione in vigore nello Stato membro 
in cui vengono prestate le cure, 
conformemente all'art. 5.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che la direttiva proposta copra unicamente la cooperazione transfrontaliera e i casi 
di mobilità del paziente, ossia il ricorso a cure sanitarie all'estero da parte di singoli 
pazienti; si dovrebbe pertanto sopprimere il riferimento ad altre modalità di prestazione 
dell'assistenza sanitaria.
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Emendamento 559
di Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Punti di contatto nazionali per l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera

soppresso

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera e ne 
comunicano il nome e le coordinate alla 
Commissione.
2. Il punto di contatto nazionale nello 
Stato membro di affiliazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri, 
in particolare quello di cura, e con la 
Commissione:
a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni concernenti in particolare i 
diritti connessi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e le garanzie di qualità e
sicurezza, la protezione dei dati personali, 
le procedure di denuncia e gli strumenti di 
tutela disponibili in relazione 
all'assistenza sanitaria prestata in un 
altro Stato membro, nonché le condizioni 
applicabili;
b) assiste i pazienti nella tutela dei loro 
diritti e nell'ottenere un adeguato 
risarcimento in caso di danno derivante 
dalla fruizione di assistenza sanitaria in 
un altro Stato membro. Il punto di 
contatto nazionale informa il paziente, in 
particolare, in merito alle opzioni 
disponibili per risolvere le controversie, lo 
assiste nell'individuare il meccanismo di 
composizione stragiudiziale idoneo per la 
specifica fattispecie e, se necessario, nel 
seguire l'iter della controversia;
c) raccoglie informazioni 
particolareggiate sugli organismi 
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nazionali di composizione stragiudiziale 
delle controversie e facilita la 
cooperazione con tali organismi;
d) facilita lo sviluppo di un sistema 
internazionale di composizione 
stragiudiziale delle controversie derivanti 
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.
3. Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, la 
Commissione stabilisce:
a) le misure necessarie alla gestione della 
rete dei punti di contatto nazionali di cui 
al presente articolo;
b) la natura e la tipologia dei dati che 
devono essere raccolti e scambiati 
all'interno della rete;
c) orientamenti in merito alle 
informazioni per i pazienti di cui al 
paragrafo 2, lettera a), del presente 
articolo.

Or. pl

Motivazione

Ciò rappresenta un doppione ingiustificato degli attuali organi amministrativi negli Stati 
membri.

Emendamento 560
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione.

1. Gli Stati membri designano uno o più 
punti di contatto nazionali per l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera e ne comunicano 
il nome e le coordinate alla Commissione.

Or. nl
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Emendamento 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione.

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione. Gli Stati 
membri garantiscono che le 
organizzazioni di pazienti, i fondi di 
assicurazione malattia e i fornitori di 
assistenza sanitaria siano inclusi nei 
suddetti punti di contatto nazionali. 

Or. nl

Emendamento 562
di Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione.

1. Fatta salva l'organizzazione particolare 
dei sistemi di assistenza sanitaria degli
Stati membri, questi ultimi designano 
strutture esistenti come punti di contatto 
nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di questi punti di contatto deve rispettare l'organizzazione dei sistemi di 
assistenza sanitaria degli Stati membri, conformemente alle disposizioni dei trattati.
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Emendamento 563
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione.

1. Gli Stati membri designano i punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ne comunicano il nome e 
le coordinate alla Commissione. Detti 
punti di contatto nazionali dovrebbero 
essere stabiliti in modo efficiente e 
trasparente. L'informazione sulla loro 
esistenza è divulgata in tutti gli Stati 
membri in modo che i pazienti abbiano 
facilmente accesso all'informazione.

Or. en

Motivazione

Onde consentire ai pazienti di avvalersi dei loro diritti in materia di assistenza sanitaria 
transfrontaliera è essenziale fornire un'informazione facilmente accessibile.

Emendamento 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri,
in particolare quello di cura, e con la 
Commissione:

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri e 
con la Commissione:

a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni concernenti in particolare i 
diritti connessi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e le garanzie di qualità e 

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

sicurezza, la protezione dei dati personali, 
le procedure di denuncia e gli strumenti di 
tutela disponibili in relazione all'assistenza 
sanitaria nonché le condizioni applicabili;

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

b) definisce e condivide informazioni 
trasparenti e pertinenti con altri 
organismi di regolamentazione 
competenti per l'assistenza sanitaria per 
quanto riguarda la mobilità dei 
professionisti della sanità; tali 
informazioni includono le informazioni 
che coprono le sanzioni e gli obblighi 
conseguenti ai comportamenti criminali, 
la negligenza professionale e le sanzioni 
imposte in caso di inattitudine alla 
professione;

c) raccoglie informazioni 
particolareggiate sugli organismi 
nazionali di composizione stragiudiziale 
delle controversie e facilita la 
cooperazione con tali organismi;
d) facilita lo sviluppo di un sistema 
internazionale di composizione 
stragiudiziale delle controversie derivanti 
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

I punti di contatto non saranno in grado di fornire informazioni sull'assistenza sanitaria 
prestata in tutti gli Stati membri.  Non è di loro competenza fungere da consulenti giuridici.

Emendamento 565
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, avvalendosi di un 
sito web qualora appropriato, in stretta 
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nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri, 
in particolare quello di cura, e con la 
Commissione:

collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri, 
in particolare quello di cura, e con la 
Commissione:

Or. nl

Emendamento 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il punto di contatto nazionale nello 
Stato membro di affiliazione fornisce ai 
pazienti che ne facciano richiesta le 
coordinate di punti di contatto nazionali 
in altri Stati membri.

Or. es

Motivazione

Il presente articolo impone agli Stati membri l'obbligo di fornire informazioni sui dati in 
possesso di altri Stati membri, il che comporta un onere eccessivo per i primi. Per far sì che 
l'informazione sia utile per i cittadini, sarebbe necessaria un aggiornamento costante, il che 
pare insostenibile. Sarebbe sufficiente che ogni Stato fosse responsabile della fornitura di 
informazioni per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prestata nel suo territorio e, in ogni 
caso, fornisse informazioni sulle coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati 
membri. 

Emendamento 567
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 
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collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri, 
in particolare quello di cura, e con la 
Commissione:

collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri, 
in particolare quello di cura, con le 
organizzazioni di pazienti e con la 
Commissione:

Or. en

Motivazione

È opportuno associare le organizzazioni di pazienti, con i punti di contatto nazionali e le 
autorità nazionali competenti, alla fornitura e alla diffusione di informazioni ai pazienti. 
Occorre altresì che siano associate dalla Commissione in sede di redazione e di adozione 
degli orientamenti relativi alle informazioni destinate ai pazienti, il che deve tener conto dei 
principi di qualità dell'informazione dei pazienti adottati recentemente dal Forum 
farmaceutico di alto livello.

Emendamento 568
di Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
nazionali competenti, con i punti di 
contatto nazionali degli altri Stati membri, 
in particolare quello di cura, e con la 
Commissione:

2. Il punto di contatto nazionale nello Stato 
membro di affiliazione, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
competenti, con i punti di contatto 
nazionali degli altri Stati membri, in 
particolare quello di cura, e con la 
Commissione:

Or. en

Motivazione

La cooperazione non dovrebbe essere limitata alle autorità nazionali bensì essere anche 
estesa a tutte le pertinenti autorità competenti. 
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Emendamento 569
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) diffonde e fornisce ai pazienti in uscita 
informazioni concernenti le cure sanitarie 
che possono essere ricevute in un altro 
Stato membro e i termini e le condizioni 
applicabili, in particolare i diritti connessi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera; i 
punti di contatto nazionali aiutano altresì 
i pazienti in uscita a proteggere i loro 
diritti e a chiedere un risarcimento 
adeguato in caso di pregiudizio causato 
dal ricorso a cure sanitarie in un altro 
Stato membro; il punto di contatto 
nazionale informa il paziente, in 
particolare, in merito alle opzioni 
disponibili per risolvere le controversie, lo 
assiste nell'individuare il meccanismo di 
composizione stragiudiziale idoneo per la 
specifica fattispecie e, se necessario, nel 
seguire l'iter della controversia;

Or. en

Motivazione

Per facilitare il buon funzionamento dei punti di contatto nazionali, è importante definire le 
loro mansioni in funzione delle necessità dei pazienti. Pertanto, è necessario fare una 
distinzione tra i pazienti in entrata e in uscita e adattare, di conseguenza i vari compiti.

Emendamento 570
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni concernenti in particolare i 

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

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

Or. nl

Emendamento 571
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni concernenti in particolare le 
norme nazionali applicabili di qualità e 
sicurezza, la protezione dei dati personali, 
le procedure di denuncia e gli strumenti di 
tutela disponibili in relazione all'assistenza 
sanitaria prestata;

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione attribuisce troppi compiti da eseguire ai punti di contatto 
nazionali. Sarà praticamente impossibile per gli stessi fornire tutte queste informazioni. 
L'essenziale è disporre di un punto di contatto che possa fornire tutte le informazioni sulle 
cure sanitarie in un determinato Stato membro. 
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Emendamento 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni obiettive e di natura generale 
concernenti in particolare i diritti connessi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera e 
informazioni sulla qualità e sicurezza, la 
protezione dei dati personali, le procedure 
di denuncia e gli strumenti di tutela 
disponibili in relazione all'assistenza 
sanitaria prestata in un altro Stato membro, 
nonché le condizioni applicabili. Non si 
dovrebbe fornire alcuna raccomandazione 
per quanto riguarda i fornitori di servizi 
(classifiche);

Or. de

Motivazione

I punti di contatto nazionali dovrebbero fornire informazioni obiettive, quali le relazioni sulla 
qualità, disponibili gratuitamente, ma dovrebbero astenersi dal redigere o pubblicare 
graduatorie o classifiche. 

Emendamento 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Il presente articolo impone agli Stati membri l'obbligo di fornire informazioni sui dati in 
possesso di altri Stati membri, il che comporta un onere eccessivo per i primi. Per far sì che 
l'informazione sia utile per i cittadini, sarebbe necessario un aggiornamento costante, il che 
pare insostenibile. Sarebbe sufficiente che ogni Stato fosse responsabile della fornitura di 
informazioni per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prestata nel suo territorio e, in ogni 
caso, fornisse informazioni sulle coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati 
membri. 

Emendamento 574
di Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

La mancanza di informazione sullo status legale dei fornitori di assistenza sanitaria genera 
problemi per quanto riguarda i servizi di assistenza transfrontaliera. Si dovrebbero fornire 
informazioni più chiare agli Stati membri sullo status privato o pubblico in modo da evitare i 
problemi finanziari che derivano dallo status privato dei fornitori di assistenza sanitaria 
transfrontaliera.
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Emendamento 575
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative all'accessibilità delle persone con disabilità sono indispensabili per 
una persona disabile qualora esamini la possibilità di ricevere cure sanitarie in un altro Stato 
membro.

Emendamento 576
di Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 577
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) diffonde e fornisce ai pazienti 
informazioni concernenti in particolare i 
diritti connessi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera e le garanzie di qualità e 
sicurezza, la protezione dei dati personali, 
le procedure di denuncia e gli strumenti di 
tutela disponibili in relazione all'assistenza 
sanitaria prestata in un altro Stato membro, 
nonché le condizioni applicabili; diffonde e 
fornisce informazioni concernenti gli 
eventuali centri di eccellenza ovvero i 
luoghi di cura ritenuti particolarmente 
validi per l'assistenza di quella 
determinata patologia;

Or. it

Motivazione

Le informazioni sul fronte dei diritti giuridici vanno completate con l'indicazione delle 
strutture di eccellenza.

Emendamento 578
di Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) assiste i pazienti nelle questioni 
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relative al rimborso e garantisce che le 
spese da essi incorse siano rapidamente 
rimborsate;

Or. sv

Motivazione

È molto importante che i pazienti ricevano anche l'aiuto dai punti di contatto nazionali sulle 
questioni relative al rimborso. Tali questioni possono essere difficili e complicate per i 
pazienti e i punti di contatto nazionali hanno la possibilità di prestare sostegno e consulenza 
attivi in materia.

Emendamento 579
di Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettere da b a d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

c) raccoglie informazioni 
particolareggiate sugli organismi 
nazionali di composizione stragiudiziale 
delle controversie e facilita la 
cooperazione con tali organismi;
d) facilita lo sviluppo di un sistema 
internazionale di composizione 
stragiudiziale delle controversie derivanti 
dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Or. de
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Emendamento 580
di Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I punti di contatto nazionali saranno fonti di informazione e faranno da collegamento con i 
sistemi sanitari di altri Stati membri. Essi non potranno fornire sostegno e consulenza 
personalizzati o fungere da difensori di singoli pazienti. 

Emendamento 581
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assiste i pazienti nella tutela dei loro 
diritti e nell'ottenere un adeguato 
risarcimento in caso di danno derivante 
dalla fruizione di assistenza sanitaria in 
un altro Stato membro. Il punto di contatto 
nazionale informa il paziente, in 
particolare, in merito alle opzioni 

b) fornisce e divulga informazioni ai 
pazienti in entrata sulle norme nazionali 
di qualità e di sicurezza in vigore, sulla 
protezione dei dati personali, sulle 
procedure di denuncia e gli strumenti di 
ricorso disponibili in relazione 
all'assistenza sanitaria ricevuta in detto 
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disponibili per risolvere le controversie, lo 
assiste nell'individuare il meccanismo di 
composizione stragiudiziale idoneo per la 
specifica fattispecie e, se necessario, nel 
seguire l'iter della controversia;

Stato membro.  Il punto di contatto 
nazionale informa il paziente, in 
particolare, qualora necessario, in merito 
alle opzioni disponibili per risolvere le 
controversie e lo assiste nell'individuare il 
meccanismo di composizione stragiudiziale 
idoneo per la specifica fattispecie;

Or. en

Motivazione

Per facilitare il buon funzionamento dei punti di contatto nazionali, è importante definire le 
loro mansioni in funzione delle necessità dei pazienti. Pertanto, è necessario fare una 
distinzione tra i pazienti in entrata e in uscita e adattare, di conseguenza i vari compiti. 
Pertanto, è necessario fare una distinzione tra i pazienti entranti e uscenti e adottare, di 
conseguenze i vari compiti.

Emendamento 582
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni devono essere messe a disposizione delle persone disabili in modo che 
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esse possano esercitare i loro diritti.

Emendamento 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Il presente articolo impone agli Stati membri l'obbligo di fornire informazioni sui dati in 
possesso di altri Stati membri, il che comporta un onere eccessivo per i primi. Per far sì che 
l'informazione sia utile per i cittadini, sarebbe necessario un aggiornamento costante, il che 
pare insostenibile. Sarebbe sufficiente che ogni Stato fosse responsabile della fornitura di 
informazioni per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prestata nel suo territorio e, in ogni 
caso, fornisse informazioni sulle coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati 
membri.
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Emendamento 584
di Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) assiste i pazienti nell'esercitare i 
propri diritti di consultazione delle loro 
cartelle cliniche così come previsto 
all'articolo 6, paragrafo 5; 

Or. en

Emendamento 585
di Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) assiste i pazienti nel far valere le 
garanzie procedurali conformemente 
all'articolo 9 della presente direttiva, se 
del caso contattando le autorità nazionali 
competenti;

Or. en

Motivazione

I punti di contatto nazionali devono essere in grado di aiutare i pazienti a tutelare i loro 
diritti, previsti dalla presente direttiva, dinanzi alle autorità nazionali dello Stato membro di 
affiliazione quando adottano decisioni sul diritto all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro. Il punto di contatto potrebbe per esempio contattare l'autorità responsabile se il 
termine per le decisioni amministrative non viene rispettato in un caso specifico.
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Emendamento 586
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) raccoglie informazioni 
particolareggiate sugli organismi 
nazionali di composizione stragiudiziale 
delle controversie e facilita la 
cooperazione con tali organismi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per facilitare il buon funzionamento dei punti di contatto nazionali, è importante definire le 
loro mansioni in funzione delle necessità dei pazienti.  Pertanto, è necessario fare una 
distinzione tra i pazienti in entrata e in uscita e adattare, di conseguenza, i vari compiti.

Emendamento 587
di Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) raccoglie informazioni 
particolareggiate sugli organismi 
nazionali di composizione stragiudiziale 
delle controversie e facilita la 
cooperazione con tali organismi;

soppresso

Or. en

Motivazione

I punti di contatto nazionali saranno fonti di informazione e faranno da collegamento con i 
sistemi sanitari di altri Stati membri. Essi non potranno fornire sostegno e consulenza 
personalizzati o fungere da difensori di singoli pazienti. 
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Emendamento 588
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Per facilitare il buon funzionamento dei punti di contatto nazionali, è importante definire le 
loro mansioni in funzione delle necessità dei pazienti. Pertanto, è necessario fare una 
distinzione tra i pazienti in entrata e in uscita e adattare, di conseguenza, i vari compiti.

Emendamento 589
di Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I punti di contatto nazionali saranno fonti di informazione e faranno da collegamento con i 
sistemi sanitari di altri Stati membri. Essi non potranno fornire sostegno e consulenza 
personalizzati o fungere da difensori di singoli pazienti.
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Emendamento 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Si propone di eliminare il presente paragrafo e includerlo nell'articolo 9, paragrafo 5 (vedasi 
l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)), dal momento che si considera che 
sono gli Stati membri e non i punti di contatto nazionali ad essere responsabili di tale azione 
per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. 

Emendamento 591
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) fornisce chiarimenti sui sistemi 
paralleli di assistenza sanitaria 
transfrontaliera (regolamento (CEE) n. 
1408/71 del Consiglio e disposizioni della 
presente direttiva).

Or. nl
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Emendamento 592
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) assiste i pazienti dei gruppi 
vulnerabili ad esercitare i diritti previsti 
nella presente direttiva onde promuovere 
l'uguaglianza di accesso alle cure 
sanitarie.

Or. en

Motivazione

Si tratta di evitare che i gruppi vulnerabili siano ancora più sfavoriti rispetto ad altri 
nell'accesso e nel ricorso all'assistenza sanitaria.

Emendamento 593
di Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) agevola l'accesso dei pazienti alle 
reti europee di riferimento.

Or. fr

Motivazione

La partecipazione alle reti europee di riferimento è soggetta alle condizioni indicate 
all'articolo 15 della direttiva. Esse potrebbero ostacolare la partecipazione di taluni Stati 
membri, il che sarebbe svantaggioso per i pazienti degli Stati membri che soffrono di malattie 
trattate dai centri di riferimento.
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Emendamento 594
di Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione e gli Stati membri 
lavorano congiuntamente per 
determinare:

Or. en

Motivazione

La natura delle informazioni fornite dai punti di contatto nazionali dipenderà dalla natura 
dei loro sistemi sanitari e dal tipo di dati che hanno raccolto sino ad oggi. È pertanto 
opportuno che gli Stati membri collaborino con la Commissione per determinare tali misure.

Emendamento 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Non si ritiene accettabile che la Commissione possa portare avanti tali azioni. Spetta agli 
Stati membri giungere ad un accordo per svilupparle, potendo, a tal fine, contare 
sull'appoggio della Commissione.



PE418.360v01-00 28/98 AM\764262IT.doc

IT

Emendamento 596
di Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione redige e rende 
accessibile al pubblico, in particolare 
tramite un apposito sito Internet, una lista 
dei punti di contatto nazionali. In 
un'apposita sezione di tale sito indica i 
centri di eccellenza europei specializzati 
nella cura di patologie specifiche e in una 
ulteriore sezione specifica indica i centri 
specializzati nel trattamento delle malattie 
rare.

Or. it

Motivazione

Il paziente europeo deve avere una visione complessiva sulle opportunità di cura per alcune 
patologie che richiedono trattamenti specifici a livello europeo.
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Emendamento 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si prestano l'assistenza 
reciproca necessaria per l'attuazione della 
presente direttiva.

1. Gli Stati membri si prestano l'assistenza 
reciproca necessaria per l'attuazione della 
presente direttiva e concludono accordi a 
tal fine.

Or. nl

Emendamento 599
di Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri facilitano la 
cooperazione concernente l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a livello 
regionale e locale oppure mediante 
l'impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, la 
cooperazione relativa all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a titolo 
temporaneo o su base ad hoc ed altre forme 
di cooperazione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri facilitano la 
cooperazione concernente l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a livello 
regionale e locale oppure mediante 
l'impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, la 
cooperazione relativa all'assistenza
sanitaria transfrontaliera prestata a titolo 
temporaneo o su base ad hoc ed altre forme 
di cooperazione transfrontaliera. Ciò 
dovrebbe altresì essere di applicazione per 
i casi di cure mediche di emergenza, 
segnatamente per assicurare il buon 
funzionamento dei servizi di 
autoambulanza e soccorso.

Or. de

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere particolarmente efficace in caso di 
incidenti o di emergenze mediche, specialmente nel settore dei servizi di soccorso, onde 
evitare perdite di tempo generate da ostacoli burocratici. 
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Emendamento 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri facilitano la 
cooperazione concernente l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a livello 
regionale e locale oppure mediante 
l'impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, la 
cooperazione relativa all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a titolo 
temporaneo o su base ad hoc ed altre forme 
di cooperazione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri facilitano la 
cooperazione concernente l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a livello 
regionale e locale oppure mediante 
l'impiego delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, la 
cooperazione relativa all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera prestata a titolo 
temporaneo o su base ad hoc ed altre forme 
di cooperazione transfrontaliera e 
concludono accordi a tal fine.

Or. nl

Emendamento 601
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
registri in cui figurano i fornitori di 
assistenza sanitaria possano essere 
consultati in egual misura da organismi 
competenti omologhi di tutti gli Stati 
membri. 

Or. en
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Emendamento 602
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri possono scambiare 
informazioni sulle procedure etiche e 
penali nei confronti dei fornitori di 
assistenza sanitaria.

Or. en

Emendamento 603
di Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri forniscono 
informazioni alla Commissione sui casi di 
Stati membri che non hanno ottemperato 
ai loro obblighi di assistenza reciproca. Se 
necessario, la Commissione adotta le 
misure appropriate di cui all'articolo 226 
del Trattato. La Commissione informa 
regolarmente gli Stati membri sul 
funzionamento delle disposizioni relative 
all'assistenza reciproca.

Or. en

Emendamento 604
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione incoraggia e 
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sostiene la cooperazione tra gli Stati 
membri per condividere le esperienze e le 
informazioni (buone prassi, trattamenti 
disponibili, sperimentazioni cliniche e 
risultati di progetti di ricerca) e, in tal 
modo, contribuisce a migliorare la qualità 
e la sicurezza dell'assistenza sanitaria in 
tutta l'UE.

Or. en

Motivazione

Una stretta cooperazione tra gli Stati membri contribuirà a conseguire un elevato livello di 
qualità e di assistenza sanitaria. 

Emendamento 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri, segnatamente gli 
Stati limitrofi, possono concludere accordi 
reciproci, come previsto ai paragrafi 1 e 2, 
sulla continuazione o l'ulteriore sviluppo 
potenziale di sistemi adeguati di 
cooperazione, i flussi di pazienti tra questi 
Stati membri, i meccanismi di 
pianificazione e alcuni tipi di cure 
ospedaliere, ecc.

Or. nl
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Emendamento 606
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
registri di fornitori di assistenza sanitaria 
possano essere consultati dalle autorità 
competenti di altri Stati membri allo 
stesso modo delle autorità omologhe nel 
loro territorio. 

Or. nl

Motivazione

I registri relativi allo status legale dei fornitori di assistenza sanitaria devono essere 
disponibili presso i punti di contatto nazionali degli Stati membri in modo da consentire agli 
stessi di  fornire le informazioni pertinenti.

Emendamento 607
di Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione organizzerà un 
sistema di scambio di informazioni sulle 
procedure etiche e penali nei confronti dei 
fornitori di assistenza sanitaria.

Or. nl

Motivazione

Occorre che gli Stati membri cooperino per evitare che i fornitori di assistenza sanitaria 
fraudolenti proseguano la loro attività in un altro Stato membro. 
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Emendamento 608
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito al mancato 
adempimento degli obblighi di mutua 
assistenza da parte di altri Stati membri. 
La Commissione, se necessario, adotta le 
misure atte a risolvere la situazione.

Or. nl

Motivazione

Come per la direttiva sui servizi, deve essere possibile far rispettare le disposizioni in materia 
di cooperazione.

Emendamento 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si informano l'un 
l'altro immediatamente e proattivamente 
circa i fornitori di assistenza sanitaria o i 
professionisti della sanità qualora venga 
intrapresa un'azione normativa nei 
confronti della loro registrazione o del 
loro diritto di fornire servizi. 

Or. en
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Emendamento 610
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono 
scambiarsi informazioni in merito alle 
procedure di carattere etico e penale nei 
confronti dei fornitori di assistenza 
sanitaria.

Or. en

Emendamento 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si scambiano 
informazioni in merito alle procedure di 
carattere disciplinare e giudiziario avviate 
sul loro territorio nei confronti dei 
professionisti della sanità.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al paragrafo 2 ter.
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Emendamento 612
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono che 
gli albi nazionali dei professionisti della 
sanità possano essere consultati dalle 
autorità omologhe competenti di altri Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione è finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti tramite una 
cooperazione e un'assistenza reciproche sempre più approfondite tra Stati membri.

Emendamento 613
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri informano la 
Commissione nel caso in cui uno Stato 
membro non assolva ai propri obblighi di 
mutua cooperazione e assistenza. Se 
necessario, la Commissione adotta le 
misure che ritiene adeguate in virtù 
dell'articolo 226 del trattato. 
La Commissione informa regolarmente 
gli Stati membri in merito all'applicazione 
delle disposizioni concernenti l'obbligo di 
cooperare.

Or. fr
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

Emendamento 614
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento delle prescrizioni 
rilasciate in un altro Stato membro

soppresso

1. Gli Stati membri, per un medicinale la 
cui immissione in commercio è 
autorizzata sul loro territorio a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, della 
direttiva 2001/83/CE, garantiscono che le 
prescrizioni rilasciate in un altro Stato 
membro a un determinato paziente da un 
soggetto autorizzato possano essere 
utilizzate sul loro territorio. Essi 
garantiscono altresì il divieto di qualsiasi 
limitazione del riconoscimento di singole 
prescrizioni salvo laddove: 

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o 

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione.
2. Per agevolare l'attuazione del 
paragrafo 1 la Commissione adotta:
a) misure che consentano al farmacista o 
ad altro professionista della sanità di 
verificare se la prescrizione sia autentica 
e se sia stata rilasciata in un altro Stato 
membro da un soggetto autorizzato 
mediante l'elaborazione di un modello 
comunitario di prescrizione, e in grado di 
supportare l'interoperabilità delle 
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prescrizioni elettroniche;

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

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal 
riconoscimento delle prescrizioni di cui al 
presente articolo, laddove ciò sia 
necessario per tutelare la salute pubblica.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere 
a) e b), sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2. Le misure di 
cui al paragrafo 2, lettera c), 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. 
4. Il paragrafo 1 non si applica ai 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
speciale di cui all'articolo 71, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/83/CE.

Or. de

Motivazione

Il rischio di abusi e infrazioni è elevato, ad esempio per quanto riguarda le dimensioni delle 
confezioni e le denominazioni dei prodotti nei vari Stati membri; inoltre, in caso di richieste 
di risarcimento, sussisterebbero incertezze giuridiche per il paziente. La Commissione stessa, 
al considerando 39, associa il riconoscimento reciproco al riconoscimento da parte di un 
medico. 

Anche senza l'articolo 14, si applica pienamente la giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee, in base alla quale il paziente ha diritto al rimborso quando acquista 
un medicinale in una farmacia di uno Stato membro di cura diverso dal proprio.
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Emendamento 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, per un medicinale la 
cui immissione in commercio è autorizzata 
sul loro territorio a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, 
garantiscono che le prescrizioni rilasciate 
in un altro Stato membro a un determinato 
paziente da un soggetto autorizzato 
possano essere utilizzate sul loro territorio. 
Essi garantiscono altresì il divieto di 
qualsiasi limitazione del riconoscimento di 
singole prescrizioni salvo laddove: 

1. Ogni Stato membro, per un medicinale 
la cui immissione in commercio è 
autorizzata sul suo territorio a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1, della 
direttiva 2001/83/CE, garantisce che le 
prescrizioni rilasciate per detto medicinale
in un altro Stato membro a un determinato 
paziente da un soggetto autorizzato 
possano essere utilizzate sul suo territorio 
previo il riconoscimento di un medico. 
Esso garantisce altresì il divieto di 
qualsiasi limitazione del riconoscimento di 
singole prescrizioni salvo laddove: 

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o 

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o 

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione. 

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione o sull'autorità di chi 
l'ha rilasciata. I costi sono rimborsati 
conformemente alle condizioni applicabili 
nello Stato membro di affiliazione.

Or. de

Motivazione

In alcuni casi specifici, anche prescrizioni indubbiamente autentiche possono dare adito a 
dubbi legittimi e fondati circa l'idoneità di chi le ha rilasciate a prescrivere il prodotto 
medicinale in questione, ad esempio qualora siano violati i limiti imposti all'esercizio della 
professione.  L'emendamento al paragrafo 1, lettera b) tiene conto di tali dubbi.
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Emendamento 616
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, per un medicinale la 
cui immissione in commercio è autorizzata 
sul loro territorio a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, 
garantiscono che le prescrizioni rilasciate 
in un altro Stato membro a un determinato 
paziente da un soggetto autorizzato 
possano essere utilizzate sul loro territorio. 
Essi garantiscono altresì il divieto di 
qualsiasi limitazione del riconoscimento di 
singole prescrizioni salvo laddove:

1. Gli Stati membri, per un medicinale la 
cui immissione in commercio è autorizzata 
sul loro territorio a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, 
garantiscono che le prescrizioni di tale 
medicinale rilasciate in un altro Stato 
membro a un determinato paziente da un 
soggetto autorizzato possano essere 
utilizzate sul loro territorio. Essi 
garantiscono altresì il divieto di qualsiasi 
limitazione del riconoscimento di singole 
prescrizioni salvo laddove:

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o 

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione.

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione o sullo status di chi 
l'ha rilasciata.

Or. en

Emendamento 617
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, per un medicinale la 
cui immissione in commercio è autorizzata 
sul loro territorio a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, 
garantiscono che le prescrizioni rilasciate 
in un altro Stato membro a un determinato 

1. Gli Stati membri, per un medicinale la 
cui immissione in commercio è autorizzata 
sul loro territorio a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, 
garantiscono che le prescrizioni di tale 
medicinale rilasciate in un altro Stato 



AM\764262IT.doc 41/98 PE418.360v01-00

IT

paziente da un soggetto autorizzato 
possano essere utilizzate sul loro territorio. 
Essi garantiscono altresì il divieto di 
qualsiasi limitazione del riconoscimento di 
singole prescrizioni salvo laddove: 

membro a un determinato paziente da un 
soggetto autorizzato possano essere 
utilizzate sul loro territorio. Essi 
garantiscono altresì il divieto di qualsiasi 
limitazione del riconoscimento di singole 
prescrizioni salvo laddove: 

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o 

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione.

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati 
circa l'autenticità o il contenuto di una 
singola prescrizione o sullo status di chi 
l'ha rilasciata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ammette che una prescrizione possa 
essere autentica (ossia non contraffatta), ma che possano sussistere dubbi legittimi 
sull'adeguatezza dell'autorizzazione di chi l'ha rilasciata o sull'esistenza di una restrizione 
definitiva all'esercizio della professione. L'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) fa riferimento a 
tale distinzione. Il presente emendamento riguarda questa potenziale lacuna.

Emendamento 618
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento di tale prescrizione non 
pregiudica:
i) le norme nazionali che regolano la 
fornitura di medicinali, compresa la 
sostituzione con farmaci generici;
ii) le norme nazionali che regolano il 
rimborso delle prescrizioni rilasciate in 
Europa;
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iii) qualsiasi dovere professionale o etico 
che imporrebbe al farmacista di rifiutarsi 
di fornire il medicinale se la prescrizione 
fosse stata rilasciata nello Stato membro 
di cura. 

Or. en

Emendamento 619
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Articolo 14 –  paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento di tale prescrizione non 
pregiudica:
i) le norme nazionali che regolano la 
fornitura, compresa la sostituzione con 
farmaci generici;
ii) le norme nazionali che regolano il 
rimborso delle prescrizioni rilasciate in 
Europa;
iii) qualsiasi dovere professionale o etico 
che imporrebbe al farmacista di rifiutarsi 
di fornire il medicinale se la prescrizione 
fosse stata rilasciata nello Stato membro 
di cura. 

Or. en

Motivazione

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).
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Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.

Emendamento 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento di tale prescrizione non 
pregiudica l'applicazione delle norme 
nazionali seguenti:
i) le norme che regolano la fornitura di 
medicinali, compresa la sostituzione con 
farmaci generici;
ii) le norme concernenti il prezzo e il 
rimborso;
iii) le norme di carattere professionale o 
etico che imporrebbero al farmacista di 
rifiutarsi di fornire il medicinale se la 
prescrizione fosse stata rilasciata nel suo 
Stato membro. 

Or. de

Motivazione

La direttiva è finalizzata a promuovere la mobilità dei pazienti, ma non a creare un sistema a 
due livelli per i pazienti nazionali e quelli stranieri. La fornitura di medicinali su 
presentazione di una prescrizione rilasciata all'estero dovrebbe essere soggetta alle norme 
applicabili alle prescrizioni nazionali. Il punto ii) dell'emendamento introduce un chiarimento 
necessario, stabilendo che il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate all'estero non 
pregiudica i sistemi nazionali di fissazione del prezzo e del rimborso. 
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Emendamento 621
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali prescrizioni vengono riconosciute 
senza pregiudicare:
a) le disposizioni nazionali concernenti il 
formato del medicinale fornito, comprese 
quelle relative alla sostituzione con 
farmaci generici;
b) le disposizioni nazionali che regolano il 
rimborso delle prescrizioni rilasciate in 
Europa; 
c) tutti gli obblighi professionali o morali 
che consentono al farmacista di rifiutarsi 
di fornire il medicinale oggetto della 
prescrizione rilasciata nello Stato membro 
di cura.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur.
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune.

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.
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Emendamento 622
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esse siano circoscritte a quanto 
necessario, proporzionate ai fini della 
tutela della salute umana, non 
discriminatorie o

a) esse non siano circoscritte a quanto 
necessario, non siano proporzionate ai fini 
della tutela della salute umana, siano 
discriminatorie o

Or. it

Motivazione

Il periodo nella versione della Commissione è errato. Infatti alla lettera a) vengono elencate 
le eccezioni che permettono agli Stati membri di non attenersi alla regola generale: il divieto 
di qualsiasi limitazione del riconoscimento di singole prescrizioni è ammesso nel caso in cui 
le prescrizioni non siano circoscritte a quanto necessario, non siano proporzionate ai fini 
della tutela della salute umana, e siano discriminatorie.

Emendamento 623
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) prefigurino una modifica del diritto 
degli Stati membri di definire le 
prestazioni che gli Stati stessi decidono di 
erogare.

Or. it

Motivazione

La direttiva non intende inficiare il principio di sussidiarietà che permette agli Stati membri 
di definire quali prestazioni essi intendano erogare.
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Emendamento 624
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare l'attuazione del 
paragrafo 1 la Commissione adotta:

2. Il precedente paragrafo 1 entra in 
vigore quando la Commissione avrà 
adottato in modo adeguato:

Or. fi

Emendamento 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 
1 la Commissione adotta:

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

Or. es

Motivazione

Nell'attuale proposta, il riconoscimento di prescrizioni genera situazioni e problemi quali la 
procedura da seguire per superare le barriere linguistiche e gli ostacoli derivanti dalla 
diversità dei servizi farmaceutici e di altro tipo. Tali difficoltà vanno risolte affinché le 
prescrizioni siano gestite in modo altamente professionale, sicuro ed efficiente nei vari Stati 
membri. È inaccettabile che la Commissione possa adottare tali misure unilateralmente, e 
dovrebbe spettare agli Stati membri giungere a un accordo sulla loro esecuzione.
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Emendamento 626
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 
1 la Commissione adotta:

2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 
1 la Commissione propone:

Or. de

Motivazione

Le misure elencate avranno inevitabilmente un impatto sull'attività dei professionisti della 
sanità e sulla protezione della salute pubblica. Occorre garantire che gli Stati membri 
mantengano la loro competenza in tali settori.

Emendamento 627
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno che la fattibilità di tali iniziative sia inizialmente testata tramite orientamenti 
non vincolanti.
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Emendamento 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) misure che consentano al farmacista o ad 
altro professionista della sanità di 
verificare se la prescrizione sia autentica e 
se sia stata rilasciata in un altro Stato 
membro da un soggetto autorizzato 
mediante l'elaborazione di un modello 
comunitario di prescrizione, la definizione 
dei dati necessari per la sua validità e dei 
requisiti linguistici, e il sostegno 
all'interoperabilità delle prescrizioni 
elettroniche e la riservatezza dei dati dei 
pazienti;

Or. es

Motivazione

Nel'attuale proposta, il riconoscimento di prescrizioni genera situazioni e problemi quali la 
procedura da seguire per superare le barriere linguistiche e gli ostacoli derivanti dalla 
diversità dei servizi farmaceutici e di altro tipo. Tali difficoltà vanno risolte affinché le 
prescrizioni siano gestite in modo altamente professionale, sicuro ed efficiente nei vari Stati 
membri. È inaccettabile che la Commissione possa adottare tali misure unilateralmente, e 
dovrebbe spettare agli Stati membri giungere a un accordo sulla loro esecuzione.

Emendamento 629
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno che la fattibilità di tali iniziative sia inizialmente testata tramite orientamenti 
non vincolanti. 

Emendamento 630
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) misure che garantiscano la corretta 
identificazione dei medicinali prescritti in 
uno Stato membro e dispensati in un altro,
esclusivamente sulla base del sistema di 
denominazione comune internazionale 
(DCI), e la comprensibilità per il paziente 
delle informazioni relative al medicinale;

Or. en

Motivazione

La prescrizione dovrebbe contenere esclusivamente la denominazione comune internazionale 
(DCI), riconosciuta a livello internazionale e trasparente per tutti i professionisti della sanità. 
Grazie alla DCI, la fornitura di medicinali non è limitata alla denominazione (commerciale) 
indicata. Alcuni Stati membri promuovono la vendita e il consumo di medicinali generici più 
economici.
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Emendamento 631
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) misure che garantiscano la corretta 
identificazione dei medicinali prescritti in 
uno Stato membro e dispensati in un altro e 
la comprensibilità per il paziente delle 
informazioni relative al medicinale; le 
prescrizioni rilasciate utilizzando tale 
modello comunitario devono essere 
formulate conformemente al sistema di 
denominazione comune internazionale 
(DCI);

Or. fr

Motivazione

Le denominazioni commerciali di taluni medicinali possono variare da uno Stato membro 
all'altro. L'utilizzo della denominazione comune internazionale (DCI) nelle prescrizioni 
contribuirebbe a risolvere il problema.

Emendamento 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) misure che garantiscano la corretta 
identificazione dei medicinali prescritti in 
uno Stato membro e dispensati in un altro e 
la comprensibilità per il paziente delle 
informazioni relative al medicinale; 
qualora la denominazione del medicinale 
prescritto sia un nome di fantasia o una 
marca, viene indicata anche la 
denominazione comune internazionale 
(DCI);
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Or. es

Motivazione

Nell'attuale proposta, il riconoscimento di prescrizioni genera situazioni e problemi quali la 
procedura da seguire per superare le barriere linguistiche e gli ostacoli derivanti dalla 
diversità dei servizi farmaceutici e di altro tipo. Tali difficoltà vanno risolte affinché le 
prescrizioni siano gestite in modo altamente professionale, sicuro ed efficiente nei vari Stati 
membri. È inaccettabile che la Commissione possa adottare tali misure unilateralmente, e 
dovrebbe spettare agli Stati membri giungere a un accordo sulla loro esecuzione.

Emendamento 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) misure che garantiscano la corretta 
identificazione dei medicinali prescritti in 
uno Stato membro e dispensati in un altro e 
la comprensibilità per il paziente delle 
informazioni relative al medicinale; le 
prescrizioni rilasciate conformemente a 
tale modello comunitario utilizzano la 
denominazione comune internazionale 
(DCI).

Or. en

Motivazione

Ai fini della loro leggibilità in tutta Europa, le prescrizioni rilasciate in base del modello 
comunitario dovrebbero utilizzare un linguaggio comune, ossia il sistema di denominazione 
comune internazionale (DCI), che identifica i medicinali secondo le loro molecole e non in 
base ai nomi commerciali, che possono variare da uno Stato membro all’altro.
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Emendamento 634
John Bowis

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure volte a garantire, se 
necessario, la comunicazione tra la 
persona che rilascia la prescrizione e la 
persona che fornisce il medicinale, al fine
di assicurare la piena comprensione della 
terapia;

Or. en

Emendamento 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure volte a facilitare i contatti 
tra la persona che rilascia la prescrizione 
e la persona che fornisce il medicinale, al 
fine di  fugare eventuali dubbi sulla 
prescrizione;

Or. de

Motivazione

Un sistema di riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in Europa dovrebbe consentire il 
contatto diretto tra medici e farmacisti, che rappresenta un presupposto essenziale per 
chiarire eventuali questioni sulle terapie e le pratiche mediche attualmente in uso negli Stati 
membri.
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Emendamento 636
Stefano Zappalà

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure volte a garantire, se 
necessario, la comunicazione tra la 
persona che rilascia la prescrizione e la 
persona che fornisce il medicinale, al fine 
di assicurare la piena comprensione della 
terapia;

Or. en

Motivazione

Un sistema di riconoscimento delle prescrizioni a livello europeo dovrebbe prevedere il 
contatto diretto tra la persona che rilascia la prescrizione e la persona che fornisce il 
medicinale. Si tratta di una pratica essenziale per garantire la comprensione della terapia, 
che viene utilizzata comunemente a livello nazionale dai professionisti responsabili di 
quest'ultima in caso di dubbi sulla prescrizione.

Emendamento 637
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal 
riconoscimento delle prescrizioni di cui al 
presente articolo, laddove ciò sia 
necessario per tutelare la salute pubblica.

soppresso

Or. en
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Emendamento 638
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal 
riconoscimento delle prescrizioni di cui al 
presente articolo, laddove ciò sia 
necessario per tutelare la salute pubblica.

soppresso

Or. en

Motivazione

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Emendamento 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal 
riconoscimento delle prescrizioni di cui al 
presente articolo, laddove ciò sia 
necessario per tutelare la salute pubblica.

soppresso

Or. de



AM\764262IT.doc 55/98 PE418.360v01-00

IT

Motivazione

La decisione sulle categorie di medicinali da escludere dal riconoscimento spetta agli Stati 
membri. I sistemi di monitoraggio dei medicinali autorizzati variano da uno Stato membro 
all'altro. In singoli casi la Commissione può mettere in discussione l'adeguatezza delle misure 
nazionali, ma l'autorizzazione contemplata nella sua proposta concernente le decisioni su 
scala europea da prendere a livello della Commissione comporterebbe una violazione dei 
poteri che il trattato le attribuisce.

Emendamento 640
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal 
riconoscimento delle prescrizioni di cui al 
presente articolo, laddove ciò sia 
necessario per tutelare la salute pubblica.

c) misure volte a garantire, se necessario, 
che il medico che rilascia la prescrizione e 
la persona che fornisce il medicinale 
possano comunicare al fine di assicurare 
un esame esaustivo della terapia.

Or. fr

Motivazione

Un sistema di riconoscimento delle prescrizioni a livello europeo dovrebbe prevedere la 
possibilità di un contatto diretto tra la persona che fornisce il medicinale e il medico che 
rilascia la prescrizione. Si tratta di una pratica essenziale per garantire un esame esaustivo 
della terapia, che viene utilizzata comunemente a livello nazionale dai professionisti 
responsabili di quest'ultima in caso di dubbi sulla prescrizione.

Emendamento 641
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal riconoscimento 
delle prescrizioni di cui al presente 
articolo, laddove ciò sia necessario per 

c) misure che escludano specifiche 
categorie di medicinali dal riconoscimento 
delle prescrizioni di cui al presente 
articolo, laddove si verifichino le 
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tutelare la salute pubblica. condizioni di cui al paragrafo 1 ovvero ciò 
sia necessario per tutelare la salute 
pubblica.

Or. it

Motivazione

Per una migliore chiarezza è bene richiamare quali sono le condizioni che permettono agli 
Stati membri di non fare divieto di qualsiasi limitazione del riconoscimento di singole 
prescrizioni.

Emendamento 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) misure per determinare le 
circostanze in cui i medicinali possono 
essere sostituiti, ad esempio in caso di 
problemi di approvvigionamento ed 
emergenze.

Or. es

Motivazione

Nell'attuale proposta, il riconoscimento di prescrizioni genera situazioni e problemi quali la 
procedura da seguire per superare le barriere linguistiche e gli ostacoli derivanti dalla 
diversità dei servizi farmaceutici e di altro tipo. Tali difficoltà vanno risolte affinché le 
prescrizioni siano gestite in modo altamente professionale, sicuro ed efficiente nei vari Stati 
membri. È inaccettabile che la Commissione possa adottare tali misure unilateralmente, e 
dovrebbe spettare agli Stati membri giungere a un accordo sulla loro esecuzione.
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Emendamento 643
Nicolae Vlad Popa

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La decisione di autorizzare in via 
eccezionale farmaci che non sono 
normalmente disponibili nello Stato 
membro di affiliazione dovrebbe spettare 
a una commissione di medici che 
stabilisce se la vita del paziente sia a 
rischio, se la qualità della vita sia 
compromessa o se sia possibile fornire un 
farmaco alternativo dagli effetti simili.

Or. en

Emendamento 644
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere 
a) e b), sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2. Le misure di 
cui al paragrafo 2, lettera c), 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 ai precedenti emendamenti all´articolo 14, paragrafo 2, che 
proponevano di testare inizialmente tali iniziative in modo non vincolante. Questo punto 
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risulta pertanto superfluo. 

Emendamento 645
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo 
non obbliga in alcun modo uno Stato 
membro di affiliazione a rimborsare a un 
assicurato un medicinale prescritto nello 
Stato membro di cura e non rientrante tra 
le prestazioni fornite all'assicurato dallo 
Stato membro di affiliazione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei 
fornitori di assistenza sanitaria. Le reti 
restano sempre aperte ai nuovi fornitori di 
assistenza sanitaria che intendano aderirvi 
purché essi soddisfino tutte le condizioni e 
tutti i criteri previsti.

1. Le reti di riferimento sono associazioni 
su base volontaria per lo scambio di 
esperienze scientifiche, finalizzate a 
migliorare l'offerta di servizi di assistenza 
sanitaria per i pazienti con malattie rare e 
basate sul metodo di coordinamento 
aperto. Le reti di riferimento sono 
un'opportunità per dimostrare 
l'eccellenza dell'Europa nella ricerca e 
nelle terapie mediche. Gli Stati membri 
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facilitano lo sviluppo delle reti di 
riferimento europee dei fornitori di 
assistenza sanitaria. Le reti restano sempre 
aperte ai nuovi fornitori di assistenza 
sanitaria che intendano aderirvi purché essi 
soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri 
previsti. 

Or. de

Motivazione

Le reti di riferimento sono un aspetto dell'organizzazione dei sistemi sanitari di competenza 
degli Stati membri.  È opportuno prevedere il sostegno allo scambio di conoscenze ed 
esperienze nel settore delle malattie rare.

Emendamento 647
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei 
fornitori di assistenza sanitaria. Le reti 
restano sempre aperte ai nuovi fornitori di 
assistenza sanitaria che intendano aderirvi 
purché essi soddisfino tutte le condizioni e 
tutti i criteri previsti. 

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei 
fornitori di assistenza sanitaria. Essi 
valorizzano le esperienze di cooperazione 
sanitaria realizzatesi all'interno dei 
Gruppi europei di cooperazione 
territoriale (GECT). Le reti restano sempre 
aperte ai nuovi fornitori di assistenza 
sanitaria che intendano aderirvi purché essi 
soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri 
previsti. 

Or. it

Motivazione

I GECT costituiscono esperienze recenti, riconosciute a livello comuntario dal regolamento 
(CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, alle quali è 
importante fare riferimento su scala macro regionale.
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Emendamento 648
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei 
fornitori di assistenza sanitaria. Le reti 
restano sempre aperte ai nuovi fornitori di 
assistenza sanitaria che intendano aderirvi 
purché essi soddisfino tutte le condizioni e 
tutti i criteri previsti.

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei servizi 
sanitari e dei fornitori di assistenza 
sanitaria per le malattie rare. Le reti 
restano sempre aperte ai nuovi fornitori di 
assistenza sanitaria che intendano aderirvi 
purché essi soddisfino tutte le condizioni e 
tutti i criteri previsti.

Or. fr

Motivazione

Allo stato attuale, le competenze delle reti di riferimento europee dovrebbere essere limitate a 
patologie specifiche.

Emendamento 649
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei 
fornitori di assistenza sanitaria. Le reti 
restano sempre aperte ai nuovi fornitori di 
assistenza sanitaria che intendano aderirvi 
purché essi soddisfino tutte le condizioni e 
tutti i criteri previsti.

1. Gli Stati membri facilitano lo sviluppo 
delle reti di riferimento europee dei 
fornitori di assistenza sanitaria, in 
particolare nel settore delle malattie rare. 
Le reti restano sempre aperte ai nuovi 
fornitori di assistenza sanitaria che 
intendano aderirvi purché essi soddisfino 
tutte le condizioni e tutti i criteri previsti.

Or. de
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Motivazione

La creazione di reti di riferimento europee di fornitori di assistenza sanitaria è una priorità 
specifica nel campo delle malattie rare, poiché in tale settore i singoli Stati membri non 
possiedono tutte le conoscenze e le capacità tecnologiche per assistere adeguatamente i 
pazienti. L'Europa può apportare un vero e proprio valore aggiunto alle attività nel settore 
delle malattie rare e la creazione di reti dovrebbe pertanto iniziare in tale ambito. 

Emendamento 650
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri identificano 
meccanismi di certificazione e 
accreditamento delle reti di riferimento 
nazionali per garantire che le procedure 
relative alla terapia rispettino gli standard 
di qualità e sicurezza. Tali meccanismi di 
certificazione vengono elaborati sia da 
istituti internazionali selezionati sia da un 
ufficio europeo costituito da 
rappresentanti degli Stati membri e dalle 
associazioni di pazienti più importanti, 
responsabili della supervisione e del 
controllo dell'effettiva attuazione di tali 
meccanismi.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere meccanismi di certificazione indipendente delle procedure e delle reti 
accreditate e riconosciute dagli Stati membri. Si potrebbe istituire un ufficio europeo 
composto di rappresentanti degli Stati membri e delle associazioni di pazienti più importanti, 
responsabili della supervisione delle attività degli Stati membri e del controllo dell'attuazione 
di tali meccanismi.
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Emendamento 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le reti di riferimento europee hanno 
come obiettivo:

soppresso

a) concorrere alla realizzazione, a 
beneficio dei pazienti e dei sistemi di 
assistenza sanitaria nel loro complesso, 
delle potenzialità della cooperazione 
europea in materia di assistenza sanitaria 
altamente specializzata derivanti dalle 
innovazioni della scienza medica e delle 
tecnologie sanitarie;
b) contribuire a promuovere l'accesso a 
un'assistenza sanitaria di qualità ed 
economicamente efficiente da parte di 
tutti i pazienti affetti da patologie che 
richiedono una particolare 
concentrazione di risorse o competenze;
c) incrementare al massimo un uso 
economicamente efficiente delle risorse, 
concentrandole laddove opportuno;
d) contribuire alla condivisione delle 
conoscenze e alla formazione dei 
professionisti della sanità;
e) fornire parametri di riferimento per la 
qualità e la sicurezza e contribuire allo 
sviluppo e alla diffusione delle migliori 
pratiche all'interno della rete e al suo 
esterno;
f) aiutare gli Stati membri che hanno un 
numero insufficiente di pazienti con una 
particolare patologia, o non dispongono 
delle tecnologie o delle competenze, a 
fornire una gamma completa di servizi 
altamente specializzati di livello 
qualitativo molto elevato.

Or. de
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Emendamento 652
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) contribuire alla condivisione di 
conoscenze sulla prevenzione delle 
malattie e sul trattamento delle principali 
patologie ad ampia diffusione;

Or. nl

Motivazione

La cooperazione tra le reti di riferimento europee non deve limitarsi alle malattie rare.

Emendamento 653
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) incrementare al massimo un uso 
economicamente efficiente delle risorse, 
concentrandole laddove opportuno;

c) incrementare al massimo un uso 
economicamente efficiente delle risorse, 
concentrandole laddove ciò è giustificato 
sotto il profilo medico;

Or. fr

Motivazione

La concentrazione di competenze, attrezzatura tecnica e capacità di ricerca deve sempre 
essere giustificata in termini medici e scientifici, in base a criteri qualitativi. L'obiettivo è di 
assicurare ai pazienti la migliore copertura possibile e non di rispondere ad esigenze 
finanziarie. 
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Emendamento 654
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) istituire strumenti che permettano di 
utilizzare al meglio le risorse sanitarie 
esistenti in caso di incidenti gravi, in 
particolare nelle zone transfrontaliere.

Or. fr

Motivazione

Le reti di riferimento europee devono occuparsi degli incidenti gravi che richiedono cure 
mediche d’urgenza.

Emendamento 655
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sviluppare piani e procedure per il 
potenziamento delle risorse sanitarie 
specializzate in caso di incidenti gravi o di 
emergenze di vasta portata, in particolare 
nelle zone frontaliere. 

Or. en

Motivazione

In caso di incidenti (o catastrofi), è evidente che l'assistenza sanitaria dovrebbe essere 
prestata seguendo un minimo di procedure amministrative o autorizzazioni preventive. 

La necessità di affrontare tempestivamente le situazioni di emergenza nelle zone frontaliere 
richiederà una vasta cooperazione tra gli Stati membri e tra i rispettivi servizi di pronto 
soccorso a livello regionale. In tali situazioni il personale paramedico svolge un ruolo 
importante.
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Emendamento 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta: soppresso
a) un elenco di condizioni e criteri 
specifici che le reti di riferimento europee 
devono soddisfare, segnatamente le 
condizioni e i criteri di ammissione alle 
reti di riferimento europee dei fornitori di 
assistenza sanitaria, in modo da garantire, 
in particolare, che dette reti:
i) dispongano di adeguate capacità di 
diagnosi, follow-up e gestione dei pazienti, 
se del caso documentate dai risultati 
positivi raggiunti;
ii) dispongano di capacità sufficiente e 
svolgano attività tali da poter prestare 
servizi utili e mantenere la qualità dei 
servizi prestati;
iii) siano in grado di fornire consulenza 
specialistica, effettuare o confermare le 
diagnosi, elaborare e rispettare 
orientamenti sulle buone pratiche, e 
attuare la misurazione dei risultati e il 
controllo di qualità;
iv) siano in grado di dimostrare 
un'impostazione pluridisciplinare;
v) apportino competenze ed esperienza di 
alto livello, documentate da pubblicazioni, 
sovvenzioni o titoli onorifici, attività 
didattiche e di formazione;
vi) apportino un notevole contributo alla 
ricerca;
vii) partecipino ad attività di sorveglianza 
epidemiologica, quali la tenuta di registri;
viii) abbiano stretti legami e collaborino 
con altri centri e reti di esperti a livello 
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nazionale e internazionale, e abbiano la 
capacità di lavorare in rete;
ix) abbiano stretti legami e collaborino 
con le associazioni dei pazienti ove 
esistenti;
b) la procedura per l'istituzione di reti di 
riferimento europee.

Or. de

Motivazione

Si tratta di un aspetto dell'organizzazione dei sistemi sanitari di competenza degli Stati 
membri.  È opportuno prevedere il sostegno allo scambio di conoscenze ed esperienze nel 
settore delle malattie rare.

Emendamento 657
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea e lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta: 3. La Commissione propone:

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente le condizioni e i 
criteri di ammissione alle reti di 
riferimento europee dei fornitori di 
assistenza sanitaria, in modo da garantire, 
in particolare, che dette reti:

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente l'elenco delle 
aree da coprire in riferimento alle 
malattie più rare e le condizioni e i criteri 
di ammissione alle reti di riferimento 
europee dei fornitori di assistenza sanitaria, 
in modo da garantire, in particolare, che 
dette reti:

Or. en

Motivazione

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to "provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care". This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
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diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.

Emendamento 658
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea e lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta: 3. La Commissione propone:

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente le condizioni e i 
criteri di ammissione alle reti di 
riferimento europee dei fornitori di 
assistenza sanitaria, in modo da garantire, 
in particolare, che dette reti:

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente l'elenco delle 
aree da coprire in riferimento alle 
malattie più rare e le condizioni e i criteri 
di ammissione alle reti di riferimento 
europee dei fornitori di assistenza sanitaria, 
in modo da garantire, in particolare, che 
dette reti:

Or. de

Motivazione

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks is to "provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care". This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.

Emendamento 659
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta: 3. Dopo avere consultato le principali 
parti interessate, la Commissione adotta:
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Or. en

Emendamento 660
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta: 3. La Commissione lavora con le reti di 
riferimento europee per sviluppare: 

Or. en

Motivazione

La Commissione ha finanziato circa cinque reti di riferimento europee in quanto progetti 
pilota. Tali progetti dovrebbero essere valutati prima della definizione di criteri vincolanti. In 
questa fase la Commissione dovrebbe lavorare con le reti di riferimento europee per 
sviluppare criteri non vincolanti.

Emendamento 661
Georgs Andrejevs

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta: 3. La Commissione adotta, in 
collaborazione con gli esperti e le parti 
interessate competenti:

Or. en

Motivazione

Nella fase dell'istituzione di reti di riferimento europee la consultazione delle parti interessate 
sarà essenziale per elaborare un elenco corretto e appropriato di criteri volti a garantire il 
loro funzionamento.
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Emendamento 662
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente le condizioni e i 
criteri di ammissione alle reti di 
riferimento europee dei fornitori di 
assistenza sanitaria, in modo da garantire, 
in particolare, che dette reti:

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente l'elenco delle 
aree da coprire in riferimento alle 
malattie più rare, potenzialmente letali e 
difficili da curare, e le condizioni e i criteri 
di ammissione alle reti di riferimento 
europee dei fornitori di assistenza sanitaria, 
in modo da garantire, in particolare, che 
dette reti:

Or. en

Motivazione

Si ritiene che sia importante elaborare un elenco delle malattie più rare e di quelle 
potenzialmente letali, che possono causare la morte dei pazienti se questi non dispongono di 
trattamenti specialistici nel loro paese. Ad esempio, per quanto riguarda il settore 
oncologico, nell'UE i centri di cure specializzate sono pochi ed è necessario incoraggiarli a 
condividere meglio le loro competenze.

Emendamento 663
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente le condizioni e i 
criteri di ammissione alle reti di 
riferimento europee dei fornitori di 
assistenza sanitaria, in modo da garantire, 
in particolare, che dette reti:

a) un elenco di condizioni e criteri specifici 
che le reti di riferimento europee devono 
soddisfare, segnatamente un elenco delle 
aree da coprire in riferimento alle 
malattie più rare e le condizioni e i criteri 
di ammissione alle reti di riferimento 
europee dei fornitori di assistenza sanitaria, 
in modo da garantire, in particolare, che 
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dette reti:

Or. en

Emendamento 664
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a – punto ix bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ix bis) intrattengano relazioni appropriate 
ed efficaci con i fornitori di tecnologie;

Or. fr

Motivazione

I centri di riferimento sono intesi ad accelerare la diffusione delle tecnologie mediche 
innovative, ma il testo non fornisce alcuna indicazione sulle relazioni con i fornitori di 
tecnologie che rappresentano un'importante fonte di innovazione. 

Emendamento 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a – punto ix bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ix bis) si occupino in primo luogo della 
cura di malattie o di affezioni molto rare 
che comportano costi così alti o che 
richiedono un livello di specializzazione 
così elevato da rendere impossibile la 
prestazione dell'assistenza necessaria in 
ogni Stato membro;

Or. en
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Motivazione

È importante evitare una situazione in cui il passaggio attraverso le reti di riferimento 
europee abbia come conseguenza la non disponibilità di cure vicine al luogo di domicilio.

Emendamento 666
Colm Burke

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a – punto ix bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ix bis) indaghino la possibilità di 
combinare i punti di contatto nazionali e 
le reti di riferimento europee in un'unica 
struttura istituzionale in ogni Stato 
membro rispettivo;

Or. en

Motivazione

I punti di contatto nazionali e le reti di riferimento europee potrebbero essere combinati per 
fornire uno "sportello unico" ai pazienti che cercano informazioni sull'assistenza sanitaria 
transfrontaliera.

Emendamento 667
Karin Jöns

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la procedura per l'istituzione di reti di 
riferimento europee.

b) la procedura per l'istituzione di reti di 
riferimento europee, e promuove lo 
sviluppo di procedure di accreditamento a 
livello europeo al fine di garantire che la 
certificazione dei fornitori di assistenza 
sanitaria che appartengono alla rete di 
riferimento avvenga in maniera 
indipendente, oggettiva, trasparente e non 
lucrativa.
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Or. de

Motivazione

Solo attraverso una procedura di accreditamento europea si può garantire che i fornitori di 
assistenza sanitaria che appartengono alla rete di riferimento soddisfino inequivocabilmente i 
criteri di qualità richiesti, rispettando, nel contempo, il requisito della sussidiarietà. 

Emendamento 668
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure volte a garantire 
l'accessibilità finanziaria e geografica 
delle reti di riferimento europee.

Or. nl

Motivazione

Se la prestazione di talune cure specialistiche deve essere organizzata a livello europeo, 
occorre che si continui a garantirne l'accessibilità.

Emendamento 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il ricorso alle reti di riferimento, per 
la prestazione di cure in un altro Stato 
membro, dovrebbe avere luogo qualora il 
trattamento di malattie o di affezioni 
molto rare comporti costi così alti o 
richieda un livello di specializzazione così 
elevato da rendere impossibile la 
prestazione dell'assistenza necessaria nel 
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singolo Stato membro, e completa così la 
prestazione di assistenza sanitaria in detto 
Stato.

Or. en

Motivazione

È importante evitare una situazione in cui il passaggio attraverso le reti di riferimento 
europee abbia come conseguenza la non disponibilità di cure vicine al luogo di domicilio.

Emendamento 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Per tutte le cure che non soddisfano 
i criteri definiti al paragrafo 3 bis, gli Stati 
membri sono tenuti ad offrire 
un'assistenza il più vicino possibile al 
luogo di domicilio e a garantire 
un'uguaglianza di accesso territoriale.

Or. en

Motivazione

È importante evitare una situazione in cui il passaggio attraverso le reti di riferimento 
europee abbia come conseguenza la non disponibilità di cure vicine al luogo di domicilio.

Emendamento 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Le misure di cui nel presente 
articolo non poggiano sui consueti 
meccanismi di finanziamento delle cure 
cui è fatto riferimento nel resto della 
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presente direttiva. Il Fondo europeo di 
sviluppo regionale1 (Fondi strutturali) è 
utilizzato per sviluppare le reti di 
riferimento europee. Dette reti spesso 
forniscono un'assistenza che non è 
disponibile nello Stato membro di 
residenza e quindi meccanismi quali il 
rimborso non si applicano.
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/ind
ex_it.htm

Or. en

Motivazione

È importante chiarire chi paga quando la prestazione delle cure ha luogo attraverso le reti di 
riferimento europee. È anche importante accertare che il pagamento avvenga in modo tale 
che le cure necessarie sono effettivamente disponibili per tutti i pazienti e che la prestazione 
della maggior parte degli altri trattamenti in prossimità del luogo di domicilio non è soggetta 
a limitazioni.

Emendamento 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure di cui al paragrafo 3, 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 673
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure di cui al paragrafo 3, 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 15, paragrafo 4, dello 
stesso autore. La Commissione ha finanziato circa cinque reti di riferimento europee in 
quanto progetti pilota. Tali progetti dovrebbero essere valutati prima della definizione di 
criteri vincolanti. In questa fase la Commissione dovrebbe lavorare con le reti di riferimento 
europee per sviluppare criteri non vincolanti.

Emendamento 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Aree di prova

Al fine di rendere la futura politica in 
materia di assistenza sanitaria il più 
efficace possibile, la Commissione 
designa regioni frontaliere quali zone di 
prova in cui possono essere testate, 
analizzate e valutate a fondo iniziative 
innovative nel campo dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera. 

Or. nl
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Emendamento 675
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16  soppresso
Sanità elettronica (e-health)

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove 
gli Stati membri decidano di introdurli. 
Queste misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard 
e la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
al fine di garantire la prestazione 
efficiente, sicura e di qualità dei servizi 
sanitari transfrontalieri.

Or. sv

Motivazione

La gestione politica delle cure sanitarie non deve portare ad interferire nel modo in cui, ad 
esempio, le operazioni devono essere svolte. Ci si deve limitare a fissare orientamenti, ad 
effettuare valutazioni sull'efficienza, a fornire linee guida sui temi finanziari e a controllare 
che la qualità sia soddisfacente e in linea con il livello cui aspira la politica sanitaria. Gli 
Stati membri hanno organizzato i rispettivi regimi di cure sanitarie in modo sicuro e 
affidabile. L'assistenza sanitaria, inclusa la valutazione di nuovi prodotti e metodi, dovrebbe 
continuare ad essere gestita a livello nazionale, altrimenti si rischia di creare maggiore 
burocrazia.
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Emendamento 676
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove 
gli Stati membri decidano di introdurli.
Queste misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

La Commissione prevede, in 
collaborazione con gli Stati membri, 
misure intese a facilitare l'interoperabilità 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nella misura in cui è 
necessaria per garantire la sicurezza del 
paziente nel settore dell'assistenza 
sanitaria transfrontaliera. Queste misure 
riflettono l'evoluzione delle tecnologie 
sanitarie e della scienza medica e 
rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

Or. en

Motivazione

Prima di adottare norme vincolanti occorre riflettere bene sulle misure in materia di sanità 
elettronica. Gli Stati membri stanno già agendo, nel quadro del Piano d'azione per la sanità 
elettronica del 2004, per compiere i passi necessari in vista di un'ampia adozione, entro il 
2010, delle tecnologie relative alla sanità elettronica. La direttiva non dovrebbe 
compromettere la realizzazione di questo piano.
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Emendamento 677
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. Queste 
misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. Queste 
misure sono conformi alle leggi 
applicabili in ciascuno Stato membro in 
materia di protezione dei dati e inoltre 
riflettono l'evoluzione delle tecnologie 
sanitarie e della scienza medica e 
rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali. Esse 
precisano in particolare gli standard e la 
semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 678
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. Queste 
misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. Queste 
misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali, in 
conformità delle leggi applicabili in 
ciascuno Stato membro in materia di 
protezione dei dati. Esse precisano in 
particolare gli standard e la semantica di 
interoperabilità degli opportuni sistemi 
basati sulle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, al fine di garantire la 
prestazione efficiente, sicura e di qualità 
dei servizi sanitari transfrontalieri.

Or. de

Emendamento 679
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. Queste 
misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. Queste 
misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare:
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transfrontalieri.
- gli standard e la semantica di 
interoperabilità degli opportuni sistemi 
basati sulle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, al fine di garantire la 
prestazione efficiente, sicura e di qualità 
dei servizi sanitari transfrontalieri;
- le regole relative all'accesso alla 
cartella clinica e, più in particolare, le 
regole relative all'ottenimento del 
consenso esplicito del paziente per 
l'accesso alla sua cartella clinica.

Or. fr

Motivazione

È importante prevedere norme rigorose in materia di accesso alle cartelle cliniche e modalità 
di consenso esplicito per la consultazione delle cartelle cliniche individuali.

Emendamento 680
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli 
Stati membri decidano di introdurli. 
Queste misure riflettono l'evoluzione delle 
tecnologie sanitarie e della scienza medica 
e rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 

Gli Stati membri adottano, secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, le misure specifiche necessarie alla 
realizzazione dell'interoperabilità dei 
sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nel settore dell'assistenza sanitaria, ove essi
decidano di introdurli. Queste misure 
riflettono l'evoluzione delle tecnologie 
sanitarie e della scienza medica e 
rispettano il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali 
conformemente alle norme applicabili. 
Esse precisano in particolare gli standard e 
la semantica di interoperabilità degli 
opportuni sistemi basati sulle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, al 
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fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

fine di garantire la prestazione efficiente, 
sicura e di qualità dei servizi sanitari 
transfrontalieri.

Or. de

Emendamento 681
Georgs Andrejevs

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'uso 
della sanità elettronica e di altri servizi di 
telemedicina: 
a) aderisca agli stessi standard di qualità e 
sicurezza della professione medica che 
sono validi per la prestazione di assistenza 
sanitaria non elettronica;
b) offra ai pazienti una protezione 
adeguata, segnatamente attraverso 
l'introduzione di requisiti normativi 
appropriati per i medici, simili a quelli 
che sono validi per la prestazione di 
assistenza sanitaria non elettronica.

Or. en

Motivazione

Questa nuova tecnologia non solo comporta dei progressi, ma potrebbe anche portare ad un 
uso scorretto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'assistenza 
sanitaria, con potenziali rischi per i pazienti. Pertanto, occorre applicare a questi servizi lo 
stesso livello di garanzia, in termini di qualità e di sicurezza, che viene applicato agli atti 
medici "standard". 
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Emendamento 682
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'uso 
della sanità elettronica e di altri servizi di 
telemedicina aderisca agli stessi standard 
di qualità e sicurezza che sono validi per 
la prestazione di assistenza sanitaria non 
elettronica.

Or. en

Emendamento 683
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione in materia di gestione delle 
nuove tecnologie sanitarie

soppresso

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.
2. L'obiettivo della rete di valutazione 
delle tecnologie sanitarie consiste nel:
a) sostenere la cooperazione fra autorità o 
organismi nazionali;
b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e rendere 
possibile uno scambio efficace delle 
informazioni fra le autorità o gli 
organismi nazionali.
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3. Gli Stati membri designano le autorità 
o gli organismi nazionali che partecipano 
alla rete secondo quanto indicato al 
paragrafo 1 e comunicano alla 
Commissione i nominativi e i particolari 
dei punti di contatto per le autorità o gli 
organismi nazionali in questione.

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, adotta le misure necessarie per la 
messa a punto e la gestione della rete 
specificando la natura e la tipologia delle 
informazioni oggetto degli scambi.

Or. sv

Motivazione

La gestione politica delle cure sanitarie non deve portare ad interferire nel modo in cui, ad 
esempio, le operazioni devono essere svolte. Ci si deve limitare a fissare orientamenti, ad 
effettuare valutazioni sull'efficienza, a fornire linee guida sui temi finanziari e a controllare 
che la qualità sia soddisfacente e in linea con il livello cui aspira la politica sanitaria. Gli 
Stati membri hanno organizzato i rispettivi regimi di cure sanitarie in modo sicuro e 
affidabile. L'assistenza sanitaria, inclusa la valutazione di nuovi prodotti e metodi, dovrebbe 
continuare ad essere gestita a livello nazionale, altrimenti si rischia di creare maggiore 
burocrazia.

Emendamento 684
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione in materia di gestione delle 
nuove tecnologie sanitarie

Cooperazione in materia di gestione delle 
tecnologie sanitarie

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

1 bis. La Commissione istituisce, in 
consultazione con il Parlamento europeo, 
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un quadro operativo per la rete, basato sui 
principi della buona governance, che 
includono la trasparenza, l'oggettività e la 
correttezza delle procedure, e su un'ampia 
e piena partecipazione delle parti 
interessate in rappresentanza di tutti i 
gruppi pertinenti della società, compresi i 
professionisti della sanità, i pazienti, i 
ricercatori e l'industria.

2. L'obiettivo della rete di valutazione delle 
tecnologie sanitarie consiste nel:

2. L'obiettivo della rete di valutazione delle 
tecnologie sanitarie consiste nel:

a) sostenere la cooperazione fra autorità o 
organismi nazionali;

a) sostenere la cooperazione fra autorità o 
organismi nazionali;

a bis) trovare soluzioni sostenibili per 
raggiungere un equilibrio fra gli obiettivi 
di accesso ai farmaci, di ricompensa 
dell'innovazione e di gestione dei bilanci 
sanitari;
a ter) sviluppare procedure e metodologie 
trasparenti, oggettive, inclusive e 
tempestive che consentano di creare un 
equilibrio fra tutti gli obiettivi;
a quater) garantire la piena 
partecipazione di tutti i pertinenti gruppi 
della società, in particolare i pazienti, la 
comunità medica, i ricercatori e 
l'industria;

b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e rendere 
possibile uno scambio efficace delle 
informazioni fra le autorità o gli organismi 
nazionali.

b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e rendere 
possibile uno scambio efficace delle 
informazioni fra le autorità o gli organismi 
nazionali.

3. Gli Stati membri designano le autorità o 
gli organismi nazionali che partecipano alla 
rete secondo quanto indicato al paragrafo 1 
e comunicano alla Commissione i 
nominativi e i particolari dei punti di 
contatto per le autorità o gli organismi 
nazionali in questione.

3. Gli Stati membri designano le autorità o 
gli organismi nazionali che partecipano alla 
rete secondo quanto indicato al paragrafo 
1. La Commissione consente l'adesione 
alla rete solo alle autorità che soddisfano i 
principi della buona governance.

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
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2, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto e la gestione della rete specificando 
la natura e la tipologia delle informazioni 
oggetto degli scambi.

2, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto e la gestione della rete in 
conformità degli obiettivi 
soprammenzionati, specificando la natura 
e la tipologia delle informazioni oggetto 
degli scambi.

Or. en

Motivazione

La rete proposta deve essere gestita in conformità dei principi della buona governance, come 
stabilito nel Libro bianco della Commissione sulla governance europea (2001), segnatamente 
per quanto attiene all'apertura, alla responsabilità, all'efficacia e alla coerenza. La 
cooperazione sulle valutazioni delle tecnologie sanitarie dovrebbe essere volta a promuovere 
procedure trasparenti, oggettive, inclusive e tempestive. La Commissione dovrebbe quindi 
solo ammettere le autorità di valutazione delle tecnologie sanitarie che rispettano tali 
standard. L'emendamento va di pari passo con l'emendamento al considerando 43.

Emendamento 685
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione in materia di gestione delle 
nuove tecnologie sanitarie

Cooperazione in materia di gestione delle 
tecnologie sanitarie

Or. en

Motivazione

Le valutazioni devono applicarsi a tutte le tecnologie sanitarie, comprese quelle esistenti. Ciò 
può contribuire a garantire un'efficace assegnazione delle risorse dei sistemi sanitari degli 
Stati membri.
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Emendamento 686
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Essi 
istituiscono un quadro operativo basato 
sui principi della buona governance, che 
includono la trasparenza, l'oggettività e la 
correttezza delle procedure, e sulla piena 
partecipazione delle parti interessate in 
rappresentanza di tutti i gruppi pertinenti, 
compresi i professionisti della sanità, i 
pazienti, gli scienziati e l'industria, tranne 
nel caso in cui le leggi nazionali 
escludano la partecipazione di una o più 
di tali parti.

Or. en

Emendamento 687
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Gli 
Stati membri istituiscono, ai fini del 
funzionamento della rete, un sistema 
basato sui principi della buona 
governance, che includono la 
trasparenza, l'oggettività e la correttezza 
delle procedure, e sulla piena 
partecipazione delle parti interessate in 
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rappresentanza di tutti i gruppi pertinenti, 
compresi le parti sociali, i professionisti 
della sanità, i pazienti, gli scienziati e 
l'industria.

Or. en

Motivazione

La creazione di una rete atta a facilitare la cooperazione a livello della gestione delle nuove 
tecnologie sanitarie dovrebbe coinvolgere tutti le pertinenti parti interessate, comprese le 
parti sociali.

Emendamento 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Gli 
Stati membri istituiscono, ai fini del 
funzionamento della rete, un sistema 
basato sui principi della buona 
governance, che includono la 
trasparenza, l'oggettività e la correttezza 
delle procedure, e sulla piena 
partecipazione delle parti interessate in 
rappresentanza di tutti i gruppi pertinenti, 
compresi le parti sociali, i professionisti 
della sanità, i pazienti, gli scienziati e 
l'industria.

Or. en

Motivazione

La creazione di una rete atta a facilitare la cooperazione a livello della gestione delle nuove 
tecnologie sanitarie dovrebbe coinvolgere tutti le pertinenti parti interessate, comprese le 
parti sociali.
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Emendamento 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

1. Gli Stati membri favoriscono la messa a 
punto e la messa in funzione di una rete 
che collega fra loro le autorità o gli 
organismi nazionali responsabili della 
valutazione delle tecnologie sanitarie. Gli 
Stati membri istituiscono, ai fini del 
funzionamento della rete, un sistema 
basato sui principi della buona 
governance, che includono la 
trasparenza, l'oggettività e la correttezza 
delle procedure, e sulla piena 
partecipazione delle parti interessate in 
rappresentanza di tutti i gruppi pertinenti, 
compresi le parti sociali, i professionisti 
della sanità, i pazienti, gli scienziati e 
l'industria.

Or. en

Motivazione

La creazione di una rete atta a facilitare la cooperazione a livello della gestione delle nuove 
tecnologie sanitarie dovrebbe coinvolgere tutti le pertinenti parti interessate, comprese le 
parti sociali.

Emendamento 690
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce, di 
concerto con il Parlamento europeo, un 
quadro operativo per la rete basato sui 



AM\764262IT.doc 89/98 PE418.360v01-00

IT

principi della buona governance, che 
includono la trasparenza, l'oggettività e 
l'imparzialità delle procedure, e sulla 
partecipazione degli attori di tutti i gruppi 
sociali interessati, compresi i medici, i 
pazienti e gli industriali.

Or. fr

Motivazione

Per assicurare che la cooperazione istituzionale fra le autorità nazionali o gli organismi di 
valutazione delle tecnologie sanitarie sfoci in un processo decisionale equilibrato, oculato e 
trasparente, la rete deve essere aperta alla partecipazione degli attori interessati.

Emendamento 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La rete funziona sulla base di un 
quadro operativo basato sui principi della 
buona governance. Tali principi 
includono, fra l'altro, la trasparenza delle 
procedure, un diritto di ricorso formale, 
l'oggettività, l'imparzialità e la piena 
partecipazione di tutte le parti interessate.

Or. de

Motivazione

Sia la qualità che la credibilità dei risultati dell'attività della rete saranno migliorate 
dall'applicazione dei principi della buona governance, fra cui la trasparenza delle procedure 
e il diritto di ricorso. La parti interessate, quali i pazienti, i medici e l'industria, possono 
apportare un valore aggiunto sostanziale alla valutazione delle tecnologie sanitarie e 
dovrebbero quindi essere pienamente coinvolte nelle procedure di lavoro.  
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Emendamento 692
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obiettivo della rete di valutazione delle 
tecnologie sanitarie consiste nel:

2. L'obiettivo della rete di valutazione delle 
tecnologie sanitarie consiste nel:

a) sostenere la cooperazione fra autorità o 
organismi nazionali;

a) trovare soluzioni sostenibili per 
raggiungere un equilibrio fra gli obiettivi 
di sanità pubblica, di accesso ai farmaci, 
di ricompensa dell'innovazione e di 
gestione dei bilanci sanitari; 
a bis) sviluppare procedure e metodologie 
trasparenti dinanzi a tali obiettivi;
a ter) garantire la partecipazione di tutte 
le parti interessate, in particolare i 
pazienti, la comunità medica e l'industria, 
quando sono confrontate a scelte che 
possono interessare la sanità pubblica, 
l'innovazione e la competitività 
dell'Unione europea a medio e a lungo 
termine;

b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e rendere 
possibile uno scambio efficace delle 
informazioni fra le autorità o gli organismi 
nazionali.

b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e rendere 
possibile uno scambio efficace delle 
informazioni fra le autorità o gli organismi 
nazionali.

b bis) analizzare la natura e il tipo di 
informazioni che possono essere 
scambiate.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo principale della rete deve essere in linea con l'obiettivo della valutazione delle 
tecnologie sanitarie: un utilizzo ottimale delle risorse destinate alla salute per un 
finanziamento sostenibile dei sistemi sanitari, l'accesso rapido ai farmaci per i pazienti e una 
presa in considerazione dell'innovazione medica. La rete deve quindi includere tutte le parti 
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interessate, come indicato nelle conclusioni e nelle raccomandazioni del Forum.

Emendamento 693
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e rendere 
possibile uno scambio efficace delle 
informazioni fra le autorità o gli organismi 
nazionali. 

b) sostenere la messa a disposizione di 
informazioni obiettive, affidabili, 
tempestive, trasparenti e trasferibili 
sull'efficacia a breve e a lungo termine 
delle tecnologie sanitarie e sui possibili 
effetti indiretti e sulle conseguenze per la 
società, e rendere possibile uno scambio 
efficace delle informazioni fra le autorità o 
gli organismi nazionali. 

Or. de

Motivazione

L'articolo prevede la cooperazione tra gli uffici responsabili della valutazione delle 
tecnologie sanitarie nei sistemi sanitari nazionali. Tali uffici dispongono di informazioni 
concernenti non solo l'efficacia, ma anche possibili effetti indiretti e cambiamenti sociali. Lo 
scambio di informazioni dovrebbe quindi avere luogo anche in relazione a tali aspetti.

Emendamento 694
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, adotta le misure necessarie per la 
messa a punto e la gestione della rete 
specificando la natura e la tipologia delle 
informazioni oggetto degli scambi.

soppresso

Or. de
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Emendamento 695
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto e la gestione della rete specificando 
la natura e la tipologia delle informazioni 
oggetto degli scambi.

4. La Commissione opera con gli Stati 
membri per stabilire le misure necessarie 
per la messa a punto e la gestione della rete 
specificando la natura e la tipologia delle 
informazioni oggetto degli scambi.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che la Commissione adotti misure vincolanti per la gestione delle reti di 
valutazione delle tecnologie sanitarie.

Emendamento 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto e la gestione della rete specificando 
la natura e la tipologia delle informazioni 
oggetto degli scambi.

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
3, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto e la gestione della rete specificando 
la natura e la tipologia delle informazioni 
oggetto degli scambi.

Or. de

Motivazione

Il paragrafo fa riferimento alla procedura di comitatologia da applicare. Su questo 
importante punto, il Parlamento europeo deve assicurarsi la possibilità di esercitare la sua 
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influenza nel quadro della nuova procedura (diritto di controllo).

Emendamento 697
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto e la gestione della rete
specificando la natura e la tipologia delle 
informazioni oggetto degli scambi.

4. La Commissione, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, adotta le misure necessarie per la messa 
a punto, la gestione e la trasparenza della 
rete.

Or. fr

Motivazione

La rete deve funzionare in modo trasparente onde garantire che le decisioni prese a seguito 
dello scambio di informazioni siano credibili.

La rete deve determinare il tipo di informazioni da scambiare. Tutti i partecipanti alla rete 
devono essere coinvolti in questa discussione, che deve essere una delle principali attività 
della rete.

Emendamento 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, almeno con cadenza 
annuale, i dati di cui al paragrafo 1, salvo i 
dati già raccolti a norma della direttiva 
2005/36/CE.

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione a fini statistici, almeno con 
cadenza annuale, i dati di cui al paragrafo 
1, salvo i dati già raccolti a norma della 
direttiva 2005/36/CE.

Or. de
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Emendamento 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 18 –  paragrafo 3 –  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La raccolta di dati di cui nel presente 
articolo è effettuata in stretta correlazione 
con la raccolta di dati prevista dalla 
Commissione amministrativa sulla 
sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Or. en

Emendamento 700
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto da un 
rappresentante degli Stati membri.

Il comitato consulta le parti interessate, 
quali i rappresentanti degli organismi 
pagatori, comprese le casse malattia, dei 
pazienti e dei professionisti della sanità 
(anche ospedalieri), non appena lo 
ritenga necessario o se una delle parti 
interessate lo chiede.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che in materia di sanità solo gli Stati membri sono competenti, spetta quindi a 
uno dei loro rappresentanti presiedere il comitato. Inoltre, il comitato deve poter consultare 
le parti interessate.
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Emendamento 701
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto da questi ultimi. 
Il comitato può essere completato da 
rappresentanti dei pazienti, degli 
organismi pagatori e dei professionisti 
della sanità.

Or. en

Motivazione

La comitatologia proposta porterà ad un processo che non sarà né trasparente né 
democratico. Gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero svolgere un ruolo più 
importante onde rendere aperto il processo.

Emendamento 702
Georgs Andrejevs

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione. In tale 
contesto, la Commissione assicura che 
vengano adeguatamente consultati esperti 
dei gruppi di pazienti e dei gruppi 
professionali interessati, in particolare nel 
contesto della messa in atto della presente 
direttiva, e fornisce una relazione 
ragionata in merito a dette consultazioni. 
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Or. en

Motivazione

La messa in atto della direttiva può solo essere realizzata con la partecipazione di tutte le 
parti interessate. Dovrebbe pertanto essere istituito un adeguato meccanismo di 
consultazione inteso ad assistere tale "comitato di assistenza sanitaria transfrontaliera". 

Emendamento 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1, la 
Commissione redige una relazione sul 
funzionamento della direttiva e la presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 
22, paragrafo 1, e successivamente come 
minimo ogni cinque anni, la Commissione 
redige una relazione sul funzionamento 
della direttiva e la presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Tale relazione 
rivolge un'attenzione particolare alle 
conseguenze dell'applicazione della 
presente direttiva sull'accesso alle cure e 
ai servizi sanitari sotto il profilo 
finanziario e geografico, sulla mobilità 
dei pazienti e di tutti gli attori dei sistemi 
sanitari degli Stati membri. Essa fa 
intervenire tutte le parti interessate e 
l'insieme degli attori, delle infrastrutture e 
dei sistemi sanitari degli Stati membri, 
compresi le strutture ospedaliere e gli 
organismi pagatori. Se del caso, la 
Commissione allega alla relazione 
proposte legislative di modifica.

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare in modo più specifico i termini per le relazioni e gli elementi da prendere 
in considerazione, nonché le parti interessate che devono assolutamente essere integrate nel 
processo di valutazione dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva.
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Emendamento 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce che si 
raccolgano le informazioni necessarie per 
effettuare un inventario degli spostamenti 
transfrontalieri di pazienti e di personale 
professionista, al fine di evitare per tempo 
eventuali inconvenienti, incoraggiando 
nel contempo gli effetti positivi che ne 
risultano. La Commissione inserisce tali 
informazioni nella relazione di cui al 
paragrafo 1.

Or. nl

Emendamento 705
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo e fatto salvo il disposto 
dell'articolo 22, lo Stato membro comunica 
alla Commissione ogni misura introdotta, 
modificata o mantenuta al fine di attuare 
le procedure di cui agli articoli 8 e 9.

A tale scopo e fatto salvo il disposto 
dell'articolo 22, lo Stato membro comunica 
alla Commissione ogni misura applicata al 
fine di attuare la direttiva.

Or. nl

Motivazione

La direttiva sui servizi contiene disposizioni riguardanti procedure di valutazione reciproca. 
Dovrebbero essere introdotte procedure analoghe in relazione all'articolo 5, che riflettano i 
principi generali adottati in occasione del Vertice europeo del 6 giugno 2006 al fine di 
rendere il metodo di coordinamento aperto più vincolante, date la diversità dei sistemi 
sanitari esistenti e le competenze degli Stati membri riguardo alla relativa organizzazione. 
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Emendamento 706
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro ... [un anno
dalla sua entrata in vigore].

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro ... [tre anni 
dalla sua entrata in vigore].

Or. fr

Motivazione

Prevedere un termine così breve per il recepimento significa che tale termine non potrà 
essere rispettato. Lo studio d'impatto della Commissione non sembra avere colto tutti gli 
effetti che potranno derivare da una maggiore mobilità dei pazienti né i cambiamenti che 
saranno necessari nell'organizzazione dei nostri sistemi sanitari rispettivi.
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