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Emendamento 189
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva mira a completare il 
quadro normativo esistente in materia di 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale (regolamento (CEE) n. 1408/71 e 
il successivo regolamento (CE) n. 
883/2004) ai fini dell'applicazione dei 
diritti dei pazienti nel contesto della
prestazione di un'assistenza sanitaria 
transfrontaliera sicura, efficiente e di 
qualità. La direttiva istituisce un quadro 
generale per i diritti dei pazienti relativi 
alla mobilità transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 190
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di 
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 

La presente direttiva stabilisce norme 
relative all'accesso a un'assistenza 
sanitaria sicura e di qualità in un altro 
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sicura, efficiente e di qualità. Stato membro e istituisce meccanismi di 
cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di assistenza sanitaria, nel pieno 
rispetto delle competenze nazionali 
relative all'organizzazione e alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria.

Nell'applicazione della presente direttiva 
gli Stati membri tengono conto dei 
principi di universalità, accesso a 
un'assistenza di qualità, uguaglianza e 
solidarietà.

Or. en

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è intesa a rendere più chiari gli obiettivi della direttiva. Il 
secondo comma è stato spostato dall'articolo 5 della proposta della Commissione, essendo 
più opportuno menzionare tali principi in questo articolo.

Emendamento 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva stabilisce norme 
relative al rimborso dei costi 
dell'assistenza sanitaria ricevuta in un 
altro Stato membro per i pazienti che 
decidono di recarsi in un altro Stato 
membro allo scopo di ricevervi assistenza 
sanitaria e favorisce la cooperazione tra 
gli Stati membri in materia di valutazione 
delle tecnologie sanitarie, di centri di 
riferimento e di sanità elettronica, nel 
pieno rispetto delle competenze nazionali 
relative all'organizzazione e alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria, in 
conformità dei principi di accesso 
universale, solidarietà, accessibilità 
economica, equità dell'accesso territoriale 
e controllo democratico.
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Or. en

Motivazione

Questa formulazione precisa in modo più chiaro i diversi obiettivi perseguiti dalla direttiva in 
esame. È importante sottolineare già nell'articolo relativo all'obiettivo della direttiva le 
responsabilità degli Stati membri e i principi che dovrebbero essere tenuti in considerazione 
nella politica sanitaria.

Emendamento 192
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva stabilisce norme 
relative all'accesso a un'assistenza 
sanitaria sicura e di qualità in un altro 
Stato membro e istituisce meccanismi di 
cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di assistenza sanitaria, nel pieno 
rispetto delle competenze nazionali 
relative all'organizzazione e alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della direttiva dovrebbe rispecchiare le competenze degli Stati membri in materia 
di organizzazione e di prestazione dell'assistenza sanitaria, come stabilito dall'articolo 152 
del trattato.
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Emendamento 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva stabilisce norme 
relative all'accesso a un'assistenza 
sanitaria sicura e di qualità in un altro 
Stato membro e istituisce meccanismi di 
cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di assistenza sanitaria, nel pieno 
rispetto delle competenze nazionali 
relative all'organizzazione e alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della direttiva dovrebbe essere strettamente limitato all'accesso a un'assistenza 
sanitaria sicura e di qualità. A norma dell'articolo 152, paragrafo 5, del trattato, la 
competenza in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica 
spetta agli Stati membri.

Emendamento 194
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva stabilisce norme 
relative all'accesso a un'assistenza 
sanitaria sicura e di qualità in un altro 
Stato membro e istituisce meccanismi di 
cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di assistenza sanitaria, nel pieno 
rispetto delle competenze nazionali 
relative all'organizzazione e alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria.



AM\766244IT.doc 7/67 PE418.304v02-00

IT

Or. de

Motivazione

Non si tratta di definire una regolamentazione generale in materia di assistenza sanitaria 
transfrontaliera, bensì di migliorare la mobilità dei pazienti.

Emendamento 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato all'accesso equo dei 
cittadini dell'Unione europea a 
un'assistenza sanitaria sicura, efficiente e di 
qualità e istituisce meccanismi di 
cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di assistenza sanitaria, nel 
rispetto delle competenze nazionali 
relative all'organizzazione e alla 
prestazione dell'assistenza sanitaria.

Or. es

Motivazione

La proposta attuale, incentrata sulla mobilità dei pazienti, potrebbe essere considerata 
vantaggiosa per una determinata fascia di cittadini (con un elevato potere di acquisto, 
informati, dotati della conoscenza delle lingue), che però è una minoranza. 

Si propone che l'obiettivo della proposta non sia limitato solamente alla mobilità dei pazienti 
(cosa che riguarda solo una minoranza), ma riguardi soprattutto il miglioramento della 
qualità e della sicurezza dell'assistenza sanitaria, nonché la cooperazione fra gli Stati 
membri, aspetti di cui beneficeranno tutti i cittadini.
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Emendamento 196
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale relativo all'accesso a
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 
sicura e di qualità, nel rispetto delle 
competenze degli Stati membri in materia 
di organizzazione e fornitura di servizi 
sanitari e assistenza medica, a norma 
dell'articolo 152, paragrafo 5, del trattato 
CE. 

Or. pt

Emendamento 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel rispetto degli obiettivi di interesse 
generale assegnati ai sistemi sanitari degli 
Stati membri, fondati sui principi di 
universalità, accesso a un'assistenza di 
qualità, uguaglianza e solidarietà, la 
presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di 
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 
sicura, efficiente e di qualità, nonché alla 
definizione delle condizioni per il 
rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera.

Or. fr
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Motivazione

È necessario menzionare nel primo articolo della direttiva i principi alla base del 
funzionamento dei sistemi sanitari e precisare che la direttiva in esame ha anche l'obiettivo di 
definire le condizioni per il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un Stato 
membro diverso dallo Stato membro di affiliazione.

Emendamento 198
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale relativo all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera ed è intesa a migliorare 
l'accessibilità, la qualità e l'efficienza dei 
sistemi sanitari negli Stati membri.

Or. nl

Motivazione

La direttiva è articolata in due parti: una parte che riguarda i diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera e un'altra parte che concerne taluni aspetti 
dell'organizzazione della sanità più in generale, incluso tra l'altro l'obbligo degli Stati 
membri a cooperare.

Emendamento 199
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di 
un'assistenza sanitaria sicura, efficiente e di 
qualità, nonché al rimborso dei costi 
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
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Or. en

Motivazione

Non è auspicabile creare differenze tra l'assistenza sanitaria ricevuta a livello nazionale e 
quella ricevuta a livello transfrontaliero. I pazienti che rimangono nel loro paese dovrebbero 
godere degli stessi diritti dei pazienti che fruiscono o hanno fruito di cure e servizi sanitari in 
un altro Stato membro.

Emendamento 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La direttiva istituisce un quadro generale 
concernente i diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Or. da

Motivazione

La direttiva in esame non deve definire la qualità, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza 
sanitaria, bensì deve precisare i diritti dei pazienti a ricevere un'assistenza sanitaria 
all'estero.

Emendamento 201
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di 
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 
gratuita, sicura, efficiente e di qualità nei 
casi in cui siano necessarie cure mediche 
altamente specializzate che non sono 
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disponibili nel luogo di residenza.

Or. pl

Motivazione

Se l'assistenza sanitaria non è gratuita non può essere universale, in quanto sarebbe 
accessibile solo a un numero limitato di persone. Inoltre, la direttiva dovrebbe coprire i casi 
in cui sono necessarie cure mediche altamente specializzate che non sono disponibili nel 
luogo di residenza.

Emendamento 202
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Il criterio dell'efficacia è il parametro per evitare una migrazione passiva verso altri sistemi 
sanitari ed è la prova che la struttura è capace di intervenire per quella patologia per la 
quale si rende necessario lo spostamento in altro paese diverso da quello di appartenenza.

Emendamento 203
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di 
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 

La presente direttiva istituisce un quadro 
generale finalizzato alla prestazione di 
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 
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sicura, efficiente e di qualità. sicura, efficiente e di qualità. Lo scopo 
dell'assistenza sanitaria è di preservare la 
salute e di prestare assistenza all'intera 
popolazione su un piano di parità. 
L'assistenza è prestata nel rispetto 
dell'uguaglianza e della dignità della 
persona.

Or. sv

Emendamento 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Tutti i cittadini dell'Unione europea 
godono di un accesso libero ed equo 
all'assistenza sanitaria in funzione dei 
loro bisogni.

Or. da

Motivazione

Ai fini della responsabilità sociale dell'Unione europea, è essenziale che nei sistemi sanitari 
sia rispettato il principio di un accesso libero ed equo in funzione dei bisogni. Tale principio 
sancisce che i pazienti devono ricevere l'assistenza sanitaria in base alla valutazione, da 
parte di uno specialista, del loro stato di salute, dell'intensità del dolore e di altri disturbi, 
nonché della durata dell'attesa. L'accesso libero ed equo significa che l'assistenza sanitaria 
deve essere gratuita e che a nessuno deve essere accordata priorità nella lista d'attesa in base 
al reddito, allo status sociale o ad altri criteri discriminatori.
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Emendamento 205
Kartika Tamara Liotard

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

Testo della Commissione Emendamento

All'interno di questo quadro generale gli 
Stati membri restano competenti per la 
prestazione di un'assistenza sanitaria
sicura, di qualità, efficiente e 
quantitativamente sufficiente ai cittadini 
residenti nel loro territorio. Essi non 
possono in alcun caso sopprimere i servizi 
sanitari perché sono disponibili anche in 
altri Stati membri.
La presente direttiva non deve per nessun 
motivo incoraggiare gli Stati membri a 
smantellare il loro sistema sanitario.
Inoltre, la presente direttiva non deve 
avere l'effetto di incoraggiare in alcun 
modo i pazienti a recarsi in un altro Stato 
membro per fruire di assistenza sanitaria.

Or. nl

Motivazione

La prestazione di assistenza sanitaria rimane inequivocabilmente di competenza di ciascuno 
Stato membro e non può né deve essere demandata a un altro Stato membro. La direttiva in 
esame non deve incoraggiare gli Stati membri a declinare tale responsabilità all'Unione 
europea o incoraggiare le compagnie di assicurazione ad acquistare prestazioni sanitarie 
all'estero per motivi finanziari.

Emendamento 206
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria, 

La presente direttiva si applica alle 
persone assicurate o beneficiarie di un 
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indipendentemente dalle relative modalità 
di organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento o dalla sua natura 
pubblica o privata.

sistema sanitario, che ricevono 
un'assistenza sanitaria transfrontaliera 
sulla base di un bisogno stabilito dal 
sistema sanitario in questione.

Or. pt

Emendamento 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

La necessità che la direttiva in esame regolamenti l'assistenza sanitaria transfrontaliera e la 
mobilità dei pazienti è dubbia, dal momento che ciò è già garantito dalla normativa 
comunitaria vigente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 
883/2004). È opportuno delimitare chiaramente il campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 883/2004 e della direttiva in esame.

Emendamento 208
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria, 
indipendentemente dalle relative modalità 
di organizzazione, di prestazione e di 

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria.
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finanziamento o dalla sua natura 
pubblica o privata.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è considerata superflua in quanto è già contenuta nella definizione di "assistenza 
sanitaria" di cui all'articolo 4, lettera a).

Emendamento 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ai singoli pazienti che, 
per loro scelta, decidono di ricevere 
assistenza sanitaria all'estero.

La presente direttiva non è intesa a 
incoraggiare la prestazione di assistenza 
sanitaria transfrontaliera o l'invio, da 
parte del sistema di sicurezza sociale di 
uno Stato membro, di pazienti verso le 
strutture di assistenza sanitaria di un altro 
Stato membro allo scopo di ricevervi 
assistenza sanitaria.

Or. fr

Motivazione

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
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qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Emendamento 210
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a una maggiore chiarezza.

Emendamento 211
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La prestazione di assistenza sanitaria a livello non transfrontaliero rimane di competenza 
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degli Stati membri.

Emendamento 212
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che solo l'assistenza sanitaria transfrontaliera rientra nel campo di 
applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria, 
indipendentemente dalle relative modalità 
di organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento o dalla sua natura pubblica o 
privata. La presente direttiva si applica ai 
regimi di assicurazione malattia 
obbligatori, privati e misti. 

Or. nl
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Emendamento 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva si applica alla 
prestazione di assistenza sanitaria, 
indipendentemente dalle relative modalità 
di organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento o dalla sua natura pubblica o 
privata. La presente direttiva non si 
applica ai servizi mirati principalmente 
all'assistenza di lunga durata, in 
particolare i servizi prestati su un lungo 
periodo allo scopo di sostenere le persone 
che necessitano di assistenza nello 
svolgimento di compiti quotidiani e di 
routine.

Or. en

Emendamento 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi della presente direttiva, gli Stati 
membri hanno il diritto di decidere se 
l'assistenza sanitaria prestata sul loro 
territorio debba essere a carico del settore 
pubblico.

Or. da

Motivazione

Per garantire la qualità dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico, è essenziale che 
esso non metta risorse o personale a  disposizione dei fornitori di assistenza sanitaria privati. 
I fornitori di assistenza sanitaria privati forniscono solamente quei servizi che sono più 
interessanti dal punto di vista finanziario, lasciando tutti gli altri servizi al settore pubblico.
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Emendamento 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati 
membri di stabilire criteri etico-sanitari 
per l'assistenza sanitaria prestata 
all'interno del loro territorio o a partire da 
esso.

Or. en

Motivazione

L'articolo 55, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 1, del trattato CE, stabilisce 
che le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano 
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi 
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Gli Stati membri possono 
pertanto stabilire criteri etico-sanitari per l'assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

Emendamento 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per assolvere ai compiti di interesse 
generale affidati ai loro sistemi sanitari, 
nell'applicazione della presente direttiva 
gli Stati membri si conformano ai principi 
di interesse generale, vale a dire 
l'universalità, l'accesso a un'assistenza di 
qualità, l'equità, la solidarietà e 
l'accessibilità economica dei servizi 
sanitari. Al fine di garantire un livello 
elevato di protezione della salute umana, 
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secondo quanto previsto dall'articolo 152 
del trattato CE, gli Stati membri 
attribuiscono valore prioritario a detti 
principi, in caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e i 
principi in questione. 

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire il rapporto tra l'applicazione della direttiva in esame e i principi di 
interesse generale. Poiché i servizi sanitari sono servizi di interesse generale, è opportuno 
accordare priorità a considerazioni di sanità pubblica e ad altri interessi pubblici, al fine di 
conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 16 e 152 del trattato CE.  

Emendamento 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per assolvere ai compiti di interesse 
generale affidati ai loro sistemi sanitari, 
nell'applicazione della presente direttiva 
gli Stati membri si conformano ai principi 
di interesse generale, vale a dire 
l'universalità, l'accesso a un'assistenza di 
qualità, l'equità, la solidarietà e 
l'accessibilità economica dei servizi 
sanitari. Al fine di garantire un livello 
elevato di protezione della salute umana, 
secondo quanto previsto dall'articolo 152 
del trattato CE, gli Stati membri 
attribuiscono valore prioritario a detti 
principi, in caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e i 
principi in questione.

Or. en
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Motivazione

È opportuno chiarire il rapporto tra l'applicazione della direttiva in esame e i principi di 
interesse generale. Poiché i servizi sanitari sono servizi di interesse generale, è opportuno 
accordare priorità a considerazioni di sanità pubblica e ad altri interessi pubblici, al fine di 
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 152 del trattato CE.

Emendamento 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire un livello elevato di 
protezione della salute umana, secondo 
quanto previsto dall'articolo 152 del 
trattato CE, gli Stati membri attribuiscono 
valore prioritario ai principi di cui 
all'articolo 1, in caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e i 
principi in questione.

Or. en

Emendamento 220
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettere - a bis) e - a ter) (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

- a bis) la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali;
- a ter) la direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno;
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Or. en

Emendamento 221
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettere - a bis) e - a ter) (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

- a bis) la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali;
- a ter) la direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno;

Or. en

Motivazione

I riferimenti a queste direttive sono stati trasferiti dall'articolo 5.

Emendamento 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) i regolamenti sul coordinamento dei 
regimi di sicurezza sociale, in particolare 
l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1408 
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all'interno della 
Comunità e dal regolamento (CE) n. 
883/2004, del Parlamento europeo e del 

f) i regolamenti sul coordinamento dei 
regimi di sicurezza sociale, in particolare 
gli articoli 19, 20, 22 e 25 del regolamento 
(CE) n. 1408 del Consiglio, del 14 giugno 
1971, relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e 
ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità e gli articoli 17, 18, 19, 20, 
27 e 28 del regolamento (CE) n. 883/2004, 
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Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

Or. nl

Emendamento 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) i regolamenti sul coordinamento dei 
regimi di sicurezza sociale, in particolare 
l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1408 
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all'interno della 
Comunità e dal regolamento (CE) n. 
883/2004, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

f) i regolamenti sul coordinamento dei 
regimi di sicurezza sociale, in particolare 
l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1408 
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all'interno della 
Comunità e dal regolamento (CE) n. 
883/2004, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, nonché i relativi regolamenti 
d'applicazione;

Or. fr

Motivazione

Ai fini di precisione è necessario fare riferimento ai testi complementari.
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Emendamento 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettere g bis) e g ter) (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali;
g ter) la direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno;

Or. fr

Emendamento 225
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la direttiva 2002/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di 
qualità e di sicurezza per la raccolta, il 
controllo, la lavorazione, la conservazione 
e la distribuzione del sangue umano e dei 
suoi componenti e che modifica la 
direttiva 2001/83/CE;

Or. en
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Emendamento 226
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) la direttiva 2004/23/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, sulla definizione di norme 
di qualità e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 
cellule umani;

Or. en

Emendamento 227
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g quater) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) la direttiva 92/49/CEE che 
coordina le disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative 
riguardanti l'assicurazione diretta diversa 
dell'assicurazione sulla vita, per quanto 
riguarda le competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione;

Or. en
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Emendamento 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la direttiva 92/49/CEE del 
Consiglio, del 18 giugno 1992, che 
coordina le disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative 
riguardanti l'assicurazione diretta diversa 
dall'assicurazione sulla vita e che 
modifica le direttive 73/239/CEE e 
88/357/CEE (terza direttiva assicurazione 
non vita);

Or. nl

Emendamento 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 
1408/71, il rilascio dell'autorizzazione e 
l'erogazione delle prestazioni avvengono a 
norma di detto regolamento. In tal caso 
non trovano applicazione gli articoli 6, 7, 
8 e 9 della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'articolo è inutilmente complesso e deve essere semplificato. Per un paziente è molto difficile 
sapere se beneficia delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 o della direttiva in 
esame; tale valutazione dovrebbe essere lasciata alle autorità dello Stato membro di 
affiliazione, le quali devono motivare la loro decisione al paziente.

Emendamento 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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norma di detto regolamento. In tal caso 
non trovano applicazione gli articoli 6, 7, 
8 e 9 della presente direttiva.

Or. es

Motivazione

La soppressione è proposta ai fini della chiarezza giuridica in conformità con l'emendamento 
all'articolo 2.

Emendamento 231
Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La presente direttiva non tratta le 
questioni inerenti all'assunzione dei costi 
dell'assistenza sanitaria che si renda 
necessaria per ragioni mediche nel corso 
di un soggiorno temporaneo delle persone 
assicurate in un altro Stato membro e non 
pregiudica neppure i diritti dei pazienti di 
essere autorizzati a ricevere cure in un 
altro Stato membro se sono soddisfatte le 
condizioni di cui ai regolamenti sul 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale, in particolare all'articolo 22 del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità e 
all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 
883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004 sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. In caso di situazioni disciplinate 
sia dalla presente direttiva che dal 
regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal 
regolamento (CE) n. 883/2004, trovano 
applicazione i suddetti regolamenti e non 
la direttiva in questione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire i diversi ambiti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 
1408/71 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 da un lato e dalla direttiva in esame, dall'altro, 
e a stabilire un ordine di priorità.

Emendamento 233
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl
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Motivazione

Onde garantire la certezza giuridica, la direttiva deve distinguere chiaramente tra prestazioni 
ambulatoriali e cure ospedaliere. Per le prestazioni ambulatoriali un paziente può scegliere 
se richiedere o meno l'autorizzazione preliminare e quindi se trovi applicazione il 
regolamento (CE) 1408/71 o la direttiva in esame. Per le cure ospedaliere e le prestazioni 
equivalenti le implicazioni finanziarie, sia per il paziente che per i sistemi sanitari, sono 
molto più elevate. Ciò crea un certo grado di incertezza giuridica per i pazienti e per i 
fornitori di assistenza sanitaria.

Emendamento 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 883/2004, si applica 
la norma secondo la quale, laddove si 
configurino le fattispecie per il rilascio 
dell'autorizzazione a recarsi in un altro 
Stato membro per ricevere cure adeguate 
secondo quanto disposto dall'articolo 22 
del regolamento (CEE) n. 1408/71, si 
applicano le norme di tale regolamento e 
non trovano applicazione gli articoli 6, 7, 8 
e 9 della presente direttiva. Laddove invece 
si configurino fattispecie diverse per il 
ricorso di una persona assicurata 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e 9 
della presente direttiva e non trova 
applicazione l'articolo 22 del regolamento 
(CE) n. 1408/71. Comunque, ove ricorrano 
le condizioni per il rilascio di 
un'autorizzazione secondo quanto disposto 
dall'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71, il rilascio 
dell'autorizzazione e l'erogazione delle 
prestazioni avvengono a norma di detto 
regolamento. In tal caso non trovano 
applicazione gli articoli 6, 7, 8 e 9 della 
presente direttiva.
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Or. nl

Emendamento 235
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Laddove si configurino le fattispecie per 
il rilascio dell'autorizzazione a recarsi in un 
altro Stato membro per ricevere cure 
adeguate secondo quanto disposto 
dall'articolo 22, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 o, a partire 
dalla data della sua entrata in vigore, 
dall'articolo 20, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 883/2004, si 
applicano le norme di tale regolamento e 
non trovano applicazione gli articoli 6, 7, 8 
e 9 della presente direttiva. Laddove invece 
si configurino fattispecie diverse per il 
ricorso di una persona assicurata 
all'assistenza sanitaria in un altro Stato 
membro, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e 9 
della presente direttiva e non trova 
applicazione l'articolo 22 del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 o, a partire dalla data 
della sua entrata in vigore, l'articolo 20 
del regolamento (CE) n. 883/2004. 
Comunque, ove ricorrano le condizioni per 
il rilascio di un'autorizzazione secondo 
quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 
2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, il 
rilascio dell'autorizzazione e l'erogazione 
delle prestazioni avvengono a norma di 
detto regolamento. In tal caso non trovano 
applicazione gli articoli 6, 7, 8 e 9 della 
presente direttiva.

Or. hu

Motivazione

Si ritiene che la similarità del contenuto tra le frasi 1 e 2 e le frasi 3 e 4 dell'articolo 3, 
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paragrafo 2, complichino inutilmente il testo.

Ai fini della coerenza del testo legislativo e in particolare della coerenza delle disposizioni 
dell'articolo 4, lettera g), è necessario fare riferimento in questo paragrafo al regolamento 
(CE) n. 883/2004 e in particolare al suo articolo 22, paragrafo 2, che, analogamente 
all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1408/71, riguarda le cure autorizzate 
all'estero.

Emendamento 236
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – 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

Emendamento 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del regolamento (CE) n. 883/2004, 
laddove si configurino le fattispecie per il 
rilascio dell'autorizzazione a recarsi in un 
altro Stato membro per ricevere cure 
adeguate secondo quanto disposto 
dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 
883/2004, si applicano le norme di tale 
regolamento e non trovano applicazione 
gli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente 
direttiva. Laddove invece si configurino 
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fattispecie diverse per il ricorso di una 
persona assicurata all'assistenza sanitaria 
in un altro Stato membro, si applicano gli 
articoli 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva e 
non trova applicazione l'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 883/2004. 
Comunque, ove ricorrano le condizioni 
per il rilascio di un'autorizzazione 
secondo quanto disposto dall'articolo 20, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
883/2004, il rilascio dell'autorizzazione e 
l'erogazione delle prestazioni avvengono a 
norma di detto regolamento. In tal caso 
non trovano applicazione gli articoli 6, 7, 
8 e 9 della presente direttiva.

Or. nl

Emendamento 238
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di conflitto tra le disposizioni 
della presente direttiva e una disposizione 
di un altro atto comunitario che disciplini 
aspetti specifici dell'assistenza sanitaria, 
la disposizione dell'altro atto comunitario 
prevale e si applica a tali situazioni 
specifiche. Tra questi atti comunitari 
rientrano:

soppresso

a) la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali;
b) la direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno.
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Or. en

Emendamento 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di conflitto tra le disposizioni 
della presente direttiva e una disposizione 
di un altro atto comunitario che disciplini 
aspetti specifici dell'assistenza sanitaria, 
la disposizione dell'altro atto comunitario 
prevale e si applica a tali situazioni 
specifiche. Tra questi atti comunitari 
rientrano:

soppresso

a) la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali;
b) la direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato 
interno.

Or. fr

Emendamento 240
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il regolamento (CEE) n. 1408/71;

Or. nl
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Motivazione

Onde garantire la certezza giuridica, la direttiva deve distinguere chiaramente tra prestazioni 
ambulatoriali e cure ospedaliere. Per le prestazioni ambulatoriali un paziente può scegliere 
se richiedere o meno l'autorizzazione preliminare e quindi se trovi applicazione il 
regolamento (CE) 1408/71 o la direttiva in esame. Per le cure ospedaliere e le prestazioni 
equivalenti le implicazioni finanziarie, sia per il paziente che per i sistemi sanitari, sono 
molto più elevate. 

Emendamento 241
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva prevale sulla 
proposta di direttiva (COM(2008)614 def.) 
sui diritti dei consumatori, laddove si tratti 
di contratti conclusi tra professionisti 
della sanità e pazienti.

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614 def.), presentata dalla 
Commissione l'8 ottobre 2008, concerne i diritti dei consumatori che concludono un contratto 
con fornitori di assistenza sanitaria autonomi e può essere in conflitto con la direttiva in 
esame.

Emendamento 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni della presente direttiva nel 
rispetto delle norme del trattato CE.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 243
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": assistenza di 
carattere preventivo, curativo e 
riabilitativo, prescritta o prestata a una 
persona assicurata da un professionista 
della sanità la cui professione è 
regolamentata nello Stato membro di 
iscrizione; 

Or. pt

Emendamento 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": servizi e prodotti 
sanitari forniti o prescritti da un 
professionista della sanità a pazienti, al 
fine di valutare, mantenere o ristabilire il 
loro stato di salute o di prevenire 
l'insorgenza di patologie;

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire la definizione di assistenza sanitaria.

Emendamento 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato a pazienti al fine di 
valutare, mantenere o ristabilire il loro 
stato di salute. Ai fini dagli articoli 6, 7, 8, 
9, 10 e 11, per "assistenza sanitaria" si 
intendono le prestazioni sanitarie previste 
dalla legislazione dello Stato membro di 
affiliazione;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta nell'emendamento è più coerente con i regolamenti (CEE) n. 1408/71 
e (CE) n. 883/2004 e copre anche l'assistenza sanitaria che non viene prestata direttamente 
da "professionisti della sanità". Non sono invece coperte le prestazioni che secondo lo Stato 
membro di affiliazione non sono di natura sanitaria. 

Emendamento 246
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 

a) "assistenza sanitaria": servizi e prodotti 
sanitari forniti o prescritti da 
professionisti della sanità a pazienti, al 
fine di valutare, mantenere o ristabilire il 
loro stato di salute o di prevenire 
l'insorgenza di patologie, 
indipendentemente dalle loro modalità di 
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sua natura pubblica o privata; organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
loro natura pubblica o privata;

Or. en

Emendamento 247
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": servizi e prodotti 
sanitari forniti o prescritti da 
professionisti della sanità a pazienti, al 
fine di valutare, mantenere o ristabilire il 
loro stato di salute o di prevenire 
l'insorgenza di patologie, 
indipendentemente dalle loro modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
loro natura pubblica o privata;

Or. en

Motivazione

La definizione precedente in cui si fa riferimento a professioni del settore sanitario 
regolamentate era troppo limitata in quanto non copriva l'intero campo di applicazione della 
giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla libera circolazione di beni e servizi nel 
settore sanitario. 

Emendamento 248
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 

a) "assistenza sanitaria": servizi e prodotti 
sanitari forniti o prescritti da 
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della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

professionisti della sanità a pazienti, al 
fine di valutare, mantenere o ristabilire il 
loro stato di salute, indipendentemente 
dalle loro modalità di organizzazione, di 
prestazione e di finanziamento a livello 
nazionale o dalla loro natura pubblica o 
privata;

Or. en

Motivazione

La definizione di assistenza sanitaria contenuta nella proposta della Commissione avrebbe 
potuto causare importanti problemi giuridici in quanto non copriva tutte le forme di 
assistenza sanitaria. L'emendamento mira pertanto a rendere la definizione più semplice e più 
chiara dal punto di vista giuridico. 

Emendamento 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato a pazienti al fine di 
valutare, mantenere o ristabilire il loro 
stato di salute, indipendentemente dalle 
sue modalità di organizzazione, di 
prestazione e di finanziamento a livello 
nazionale o dalla sua natura pubblica o 
privata;

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame è incentrata principalmente sui pazienti e sul loro stato di salute e non 
sui professionisti della sanità o sui fornitori di assistenza sanitaria.
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Emendamento 250
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": servizi o prodotti 
sanitari, inclusi i prodotti farmaceutici e i 
dispositivi medici, forniti o prescritti da un 
professionista della sanità o sotto la 
supervisione del medesimo nell'esercizio 
della professione, indipendentemente dalle  
modalità di organizzazione, di prestazione 
e di finanziamento dell'assistenza a livello 
nazionale o dalla loro natura pubblica o 
privata;

Or. en

Emendamento 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": servizi e prodotti 
sanitari, in particolare le prestazioni 
mediche e farmaceutiche nonché i 
medicinali e i dispositivi medici, forniti o 
prescritti da un professionista della sanità o 
sotto la supervisione del medesimo 
nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle loro modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
loro natura pubblica o privata;

Or. de

Motivazione

La definizione proposta all'articolo 4, lettera a), è coerente con l'esclusione dei servizi 
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sanitari di cui al considerando 22 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Oltre ai servizi menzionati in tale 
direttiva, la definizione proposta include anche i prodotti legati alla prestazione di assistenza 
sanitaria (ad esempio medicinali e dispositivi medici), in modo tale da disporre di un testo 
legislativo completo.

Emendamento 252
Stefano Zappalà

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista 
della sanità o sotto la supervisione del 
medesimo nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": servizi e prodotti 
sanitari, in particolare le prestazioni 
mediche e farmaceutiche nonché i 
medicinali e i dispositivi medici, forniti o 
prescritti da un professionista della sanità o 
sotto la supervisione del medesimo 
nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento dell'assistenza a livello 
nazionale o dalla sua natura pubblica o 
privata;

Or. en

Motivazione

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.
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Emendamento 253
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista della 
sanità o sotto la supervisione del medesimo 
nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista della 
sanità debitamente qualificato o sotto la 
supervisione del medesimo nell'esercizio 
della professione, indipendentemente dalle 
sue modalità di organizzazione, di 
prestazione e di finanziamento a livello 
nazionale o dalla sua natura pubblica o 
privata;

Or. pl

Motivazione

È necessario precisare che i professionisti della sanità devono possedere le debite qualifiche, 
attestate da diplomi rilasciati dagli Stati membri che li autorizzano ad esercitare la 
professione a norma del diritto nazionale e comunitario.

Emendamento 254
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista della 
sanità o sotto la supervisione del medesimo 
nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, di prestazione e di 
finanziamento a livello nazionale o dalla 
sua natura pubblica o privata;

a) "assistenza sanitaria": un servizio 
sanitario prestato da un professionista della 
sanità o sotto la supervisione del medesimo 
nell'esercizio della professione, 
indipendentemente dalle sue modalità di 
organizzazione, o dalle condizioni normali 
o di emergenza in cui è prestato;

Or. en
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Motivazione

È evidente che in caso di incidente (o di calamità) l'assistenza sanitaria deve essere prestata 
con un minimo di procedure amministrative di autorizzazione preliminare. 
La necessità di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza nelle zone frontaliere 
richiederà anche un'estesa cooperazione tra gli Stati membri e i rispettivi servizi medici a 
livello regionale.

Emendamento 255
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 256
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Cfr. sopra: l'assistenza sanitaria transfrontaliera è limitata alla mobilità dei pazienti.

Emendamento 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Si ritiene che il concetto di assistenza sanitaria debba includere sia la mobilità dei pazienti in 
senso stretto, sia quella dei servizi sanitari che possono essere prestati a distanza; non si 
ritiene opportuno fare riferimento in questo articolo ai fornitori di assistenza sanitaria.

Emendamento 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'assistenza sanitaria transfrontaliera è limitata alla mobilità dei pazienti per quanto 
riguarda i singoli.

Emendamento 259
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

b) "assistenza sanitaria transfrontaliera": 
assistenza sanitaria prestata in o a partire 
da uno Stato membro diverso da quello nel 
quale il paziente è iscritto a un regime di 
sicurezza sociale, in conformità delle 
norme di coordinamento di cui al 
regolamento (CEE) n. 1408/71;

Or. nl

Motivazione

Nella definizione di assistenza sanitaria transfrontaliera, l'aggiunta di "o a partire da" è 
intesa a chiarire che la definizione copre anche la telemedicina.

Emendamento 260
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) "assistenza sanitaria transfrontaliera": 
assistenza sanitaria prestata in uno Stato 

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

membro diverso da quello nel quale il 
paziente è persona assicurata, oppure 
assistenza sanitaria prestata in uno Stato 
membro diverso da quello nel quale il 
fornitore dell'assistenza sanitaria è 
residente, iscritto o stabilito, nei casi in cui 
siano necessarie procedure mediche 
altamente specializzate che non sono 
disponibili nel luogo di residenza;

Or. pl

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe mirare a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria in 
primo luogo sul suo territorio.

Emendamento 261
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso



PE418.304v02-00 48/67 AM\766244IT.doc

IT

Or. es

Motivazione

Trattandosi di un paragrafo ridondante, si propone la sua soppressione.

Emendamento 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di "professionista della sanità" non è più pertinente se viene soppresso il 
riferimento a tale termine all'articolo 4, lettera a).

Emendamento 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) "professionista della sanità": medico, 
infermiere responsabile dell'assistenza 
generale, odontoiatra, ostetrica o 

(Non concerne la versione italiana)
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farmacista ai sensi della direttiva 
2005/36/CE o altro professionista che 
eserciti attività nel settore dell'assistenza 
sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a 
una professione regolamentata secondo la 
definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; 

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 265
Kathy Sinnott

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È evidente che in caso di incidente (o di calamità) l'assistenza sanitaria deve essere prestata 
con un minimo di procedure amministrative di autorizzazione preliminare. 
La necessità di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza nelle zone frontaliere 
richiederà anche un'estesa cooperazione tra gli Stati membri e i rispettivi servizi medici a 
livello regionale.  In queste situazioni il personale paramedico svolge un ruolo importante.
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Emendamento 266
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 267
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'emendamento mira a una maggiore chiarezza.

Emendamento 268
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) "fornitore di assistenza sanitaria": 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
fornisca legalmente assistenza sanitaria nel 
territorio di uno Stato membro;

e) "fornitore di assistenza sanitaria": 
qualsiasi professionista della sanità 
secondo la definizione di cui alla lettera d) 
o qualsiasi persona giuridica che fornisca 
legalmente assistenza sanitaria nel 
territorio di uno Stato membro;

Or. pt

Emendamento 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

f) "paziente": qualsiasi persona fisica che 
intenda recarsi in uno Stato membro allo 
scopo di fruire di assistenza sanitaria;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta precisa che i pazienti che sono già residenti o che soggiornano in un 
altro Stato membro al momento in cui sorge la necessità di cura non sono coperti dalla 
direttiva in esame (i diritti di tali pazienti sono già coperti dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 
e (CE) n. 83/2004).
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Emendamento 270
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

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

f) "paziente": una persona assicurata o 
beneficiaria di un sistema sanitario che 
ha fruito dell'assistenza sanitaria
necessaria in un altro Stato membro;

Or. pt

Emendamento 271
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 272
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 273
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 274
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 275
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Ciò che è importante è che si fruisca e non che si "intenda fruire" dell'assistenza sanitaria.
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Emendamento 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettere f bis) e f ter) (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) " paziente acuto urgente": colui che 
si trova in una situazione di emergenza 
sanitaria, in particolare a rischio di 
perdere la vita o le funzioni degli organi 
vitali in breve tempo ed il cui trattamento 
necessita un intervento sanitario 
inderogabile e immediato;
f ter) "paziente di elezione": colui che 
sceglie il luogo del proprio trattamento 
sulla base delle più diverse ragioni: 
migliori trattamenti, minori tempi 
d'attesa, ragioni familiari e di 
convenienza per la convalescenza;

Or. it

Motivazione

Occorre mantenere la distinzione tra pazienti bisognosi di cure per una situazione di 
emergenza e pazienti che scelgono di ricorrere alle cure all'estero. 

Emendamento 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

g) "persona assicurata": g) "persona assicurata": una persona 
assicurata secondo la definizione di cui 
all'articolo 1, paragrafo c), del regolamento 
(CE) n. 883/2004;

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera g) – punto ii bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) persona assicurata secondo la 
definizione di cui alle condizioni delle 
polizze dei regimi privati di assicurazione 
malattia;

Or. nl

Emendamento 280
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "Stato membro di affiliazione": Stato 
membro nel quale il paziente è iscritto a 
un regime di sicurezza sociale, in 
conformità delle norme di coordinamento 
di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71;

Or. nl
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Emendamento 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "Stato membro di affiliazione": Stato 
membro nel quale il paziente è persona 
assicurata; qualora in applicazione 
dell'articolo 22, paragrafo 3, comma 2, 
del regolamento (CEE) n. 1408/71, 
dell'articolo 20, paragrafo 4, o 
dell'articolo 27, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 883/04, l'istituzione 
del luogo di residenza sia considerata 
l'istituzione competente, lo Stato membro 
di residenza è considerato lo Stato 
membro di affiliazione;  

Or. de

Motivazione

La proposta non tiene conto delle persone che vivono all'estero (i lavoratori frontalieri che 
vivono in uno Stato membro dell'Unione europea e che lavorano in un altro Stato membro, 
come pure i pensionati che hanno acquisito diritti pensionistici in uno o più Stati membri 
dell'Unione europea e che vivono in un altro Stato membro). Con la nuova formulazione 
l'istituzione di assicurazione sanitaria del luogo di residenza (del titolare di pensione) deve 
sostenere i costi in un altro Stato membro dell'Unione europea qualora ciò sia previsto anche 
dai regolamenti summenzionati.

Emendamento 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "Stato membro di affiliazione": Stato 
membro nel quale il paziente è persona 
assicurata. Qualora il paziente risieda 
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assicurata; legalmente in uno Stato membro e non sia 
affiliato a nessun regime europeo di 
sicurezza sociale, ma abbia il diritto 
riconosciuto all'assistenza sanitaria, lo 
Stato membro di affiliazione è considerato 
lo Stato membro di residenza;

Or. es

Motivazione

La proposta non contempla tutti i casi di cittadini aventi un diritto riconosciuto all'assistenza 
sanitaria, il che non coincide necessariamente con il concetto di persona assicurata.

Emendamento 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

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

h) "Stato membro di affiliazione": Stato 
membro nel quale il paziente è persona 
assicurata o Stato membro in cui il 
paziente risiede qualora non coincida con 
il primo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è In linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004.

Emendamento 284
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

i) "Stato membro di cura": Stato membro i) "Stato membro di cura": Stato membro 



AM\766244IT.doc 59/67 PE418.304v02-00

IT

nel cui territorio viene effettivamente 
prestata l'assistenza sanitaria 
transfrontaliera;

nel cui territorio o a partire dal cui 
territorio viene effettivamente prestata 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera;

Or. nl

Emendamento 285
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) "dispositivo medico": un dispositivo 
medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE, 
della direttiva 90/385/CEE o della 
direttiva 9/79/CEE;

Or. nl

Motivazione

L'acquisto di prodotti utilizzati nell'assistenza sanitaria (ad esempio i dispositivi medici) ha 
costituito l'oggetto della sentenza Decker (nella fattispecie si trattava dell'acquisto di 
occhiali) e dovrebbe pertanto figurare in una direttiva intesa a codificare le sentenze Kohll e 
Decker.

Emendamento 286
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera i ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) "prodotti utilizzati nell'assistenza 
sanitaria": prodotti, quali i dispositivi 
medici e i medicinali, che sono utilizzati 
per preservare o migliorare lo stato di 
salute di una persona;

Or. nl
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Motivazione

L'acquisto di prodotti utilizzati nell'assistenza sanitaria (ad esempio i dispositivi medici) ha 
costituito l'oggetto della sentenza Decker (nella fattispecie si trattava dell'acquisto di 
occhiali) e dovrebbe pertanto figurare in una direttiva intesa a codificare le sentenze Kohll e 
Decker.

Emendamento 287
John Bowis

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "dispositivo medico": uno 
strumento quale un dispositivo medico ai 
sensi della direttiva 93/42/CEE del 
Consiglio, del 14 giugno 1993, 
concernente i dispositivi medici o della 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi o 
della direttiva 98/79/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 
1998 relativa ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

Or. en

Emendamento 288
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "dispositivo medico": uno 
strumento quale un dispositivo medico ai 
sensi della direttiva 93/42/CEE del 
Consiglio, del 14 giugno 1993, 
concernente i dispositivi medici o della 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 
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giugno 1990, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi o 
della direttiva 98/79/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 
1998 relativa ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

Or. en

Motivazione

È necessaria  una definizione di dispositivo medico.

Emendamento 289
Dagmar Roth-Behrendt

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

Testo della Commissione Emendamento

k bis) "tecnologie sanitarie": un prodotto 
medicinale, un dispositivo medico o 
procedure mediche o chirurgiche come 
pure le misure per la prevenzione, la 
diagnosi o la cura delle malattie utilizzate 
nel settore dell'assistenza sanitaria; 

Or. en

Motivazione

Questa definizione supplementare è necessaria in quanto gli articoli 5 e 17 fanno riferimento 
alle tecnologie sanitarie.
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Emendamento 290
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

k bis) "tecnologie sanitarie": un prodotto 
medicinale, un dispositivo medico o 
procedure mediche o chirurgiche come 
pure le misure per la prevenzione, la 
diagnosi o la cura delle malattie utilizzate 
nel settore dell'assistenza sanitaria;

Or. en

Motivazione

Una definizione delle tecnologie sanitarie è necessaria.

Emendamento 291
Iles Braghetto

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni 
derivanti dalla prestazione di assistenza 
sanitaria.

l) "evento avverso": una lesione o 
complicanza accidentale che in condizioni 
normali non costituirebbe un risultato 
della patologia trattata o della prestazione 
di assistenza sanitaria necessaria.

Or. en

Motivazione

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 



AM\766244IT.doc 63/67 PE418.304v02-00

IT

which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Emendamento 292
John Bowis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": un danno quale definito 
nell'ambito dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera con riferimento al quadro 
giuridico esistente nello Stato membro di 
cura, definizione che può variare da uno 
Stato membro all'altro.

Or. en

Emendamento 293
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": un danno quale definito 
nell'ambito dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera con riferimento al quadro 
giuridico esistente in ciascuno Stato 
membro di cura.

Or. en

Motivazione

La definizione di danno deve tener conto del fatto che i sistemi giuridici degli Stati membri 
contengono definizioni diverse di danno. Onde evitare qualsiasi confusione, ai pazienti 
dovrebbe essere applicata la definizione giuridica di "danno" utilizzata nello Stato membro di 
cura.
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Emendamento 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": un danno quale definito nella
legislazione dello Stato membro di cura.

Or. en

Emendamento 295
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": esiti dannosi derivanti dalla 
prestazione di assistenza sanitaria e per i 
quali esiste un rapporto di causalità con 
la prestazione di assistenza sanitaria.

Or. hu

Motivazione

Si ritiene che nella proposta di direttiva il concetto di "danno" non sia definito in modo 
sufficientemente preciso e che sia pertanto suscettibile di interpretazioni giuridiche 
divergenti. Nell'interesse dei pazienti e degli Stati membri sarebbe preferibile adottare una 
definizione più precisa basata sul diritto civile. Non è chiaro per quale motivo la proposta di 
direttiva menzioni esplicitamente le "lesioni" assieme agli "esiti avversi". Si propone inoltre 
di completare la definizione precisando che vi deve essere un rapporto di causalità tra gli 
esiti dannosi e la prestazione di assistenza sanitaria.
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Emendamento 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": esiti avversi per la salute o 
lesioni derivanti dalla prestazione di 
assistenza sanitaria, che possono essere 
connessi unicamente all'obbligo che 
incombe ai professionisti della sanità di 
fare tutto il possibile per ristabilire lo stato 
di salute del paziente.

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare di che danno si tratta e che la prestazione di assistenza sanitaria, a 
seconda dello stato di salute del paziente, può avere conseguenze gravi per la salute.

Emendamento 297
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": esiti evitabili o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

Or. nl

Motivazione

La definizione di "danno" proposta dalla Commissione è troppo ampia. In conformità 
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tale definizione conferirebbe ai pazienti il diritto a un 
risarcimento anche nel caso in cui non vi sia stato errore medico o negligenza, 
contrariamente a quanto attualmente previsto dalla legislazione di numerosi Stati membri. 
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Emendamento 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": esiti avversi per la salute o 
lesioni derivanti dalla prestazione di 
assistenza sanitaria che possono essere 
connessi unicamente all'obbligo di 
intervento che incombe al professionista 
della sanità.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che il danno è legato alla prestazione di assistenza sanitaria e che 
esso deve derivare da un intervento di un professionista della sanità indipendentemente dal
risultato concreto della cura.

Emendamento 299
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera l)

Testo della Commissione Emendamento

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria.

l) "danno": esiti avversi o lesioni derivanti 
dalla prestazione di assistenza sanitaria, 
quale definito nelle legislazioni nazionali 
degli Stati membri.

Or. nl

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri definire le condizioni 
per il risarcimento in caso di danni derivanti dalla prestazione di assistenza sanitaria. A 
maggior ragione essi devono essere autorizzati a determinare l'entità del danno che dà diritto 
alle vittime a un risarcimento. Nei loro sistemi di responsabilità senza colpa vari Stati 
membri hanno fissato una soglia in base alla quale solo il danno "grave" dà diritto a un 
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risarcimento.

Emendamento 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "cartella clinica del paziente": 
l'insieme dei documenti contenenti dati, 
valutazioni e informazioni di qualsiasi 
tipo sulla situazione e sull'evoluzione 
clinica di un paziente nell'intero processo 
di cura. 

Or. es

Motivazione

Il termine è utilizzato nell'intera proposta di direttiva per cui si ritiene necessario includere 
una sua definizione.
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