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SALUTE 
 
1. A Suo avviso, quali saranno le maggiori sfide di politica sanitaria per l'Unione europea 

nei prossimi cinque anni? Che cosa farebbe, nella Sua veste di Commissario, per far 
fronte a tali sfide, tenendo conto della divisione delle responsabilità tra l'UE e gli Stati 
membri? 

 
2. Le competenze dirette dell'Unione europea nel settore della sanità pubblica sono alquanto 

limitate. L'Unione può integrare le politiche nazionali e incoraggiare la cooperazione tra i 
diversi Stati membri ma gli elementi fondamentali della politica sanitaria, quali 
l'organizzazione e l'erogazione dei servizi stessi, restano di esclusiva competenza degli 
Stati membri. Tuttavia, numerosi problemi sono comuni a tutti gli Stati membri e diversi 
aspetti dell'erogazione dei servizi sanitari rientrano nelle politiche comunitarie. Ritiene 
che il metodo aperto di coordinamento debba essere introdotto nel settore della politica 
sanitaria in assenza di ulteriori competenze legislative?  

 
3. Le competenze dirette dell'Unione europea nel settore della sanità pubblica sono alquanto 

limitate. L'UE ha comunque competenze nel settore della sanità pubblica e della 
promozione della salute. L'UE può integrare le politiche nazionali e incoraggiare la 
cooperazione tra i diversi Stati membri ma (soppresso)  organizzazione e l'erogazione dei 
servizi stessi, restano di esclusiva competenza degli Stati membri. Tuttavia, numerosi 
problemi sono comuni a tutti gli Stati membri e diversi aspetti dell'erogazione dei servizi 
sanitari rientrano nelle politiche comunitarie. Ritiene che il metodo aperto di 
coordinamento debba essere introdotto nel settore della politica sanitaria in assenza di 
ulteriori competenze legislative?  

 
(Proposta dell'on. John Bowis in sostituzione del quesito 2) 

 
4. Ritiene utile intraprendere un'analisi comparativa dei sistemi sanitari nazionali degli Stati 

membri per sottolineare gli elementi principali della politica sanitaria di ciascuno di essi e 
favorirne la loro integrazione, promuovendo allo stesso tempo l'introduzione di un nesso 
permanente tra le autorità competenti degli Stati membri e la diffusione delle migliori 
pratiche? 

 
(Proposta dell'on. Amalia Sartori) 

 
5. Con che tempestività intende presentare le linee direttrici in materia di mobilità dei 

pazienti? 
 

(Proposta dell'on. John Bowis) 
 

 
5. Il trattato sancisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività 

della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana". In che 
modo intenderebbe assicurare una corretta attuazione pratica di tale principio, in 
particolare nell'ambito della legislazione in materia di mercato interno? 

 
7. Come intende fare in modo che la Commissione riservi all'igiene mentale un'attenzione 

commisurata alla sua crescente incidenza sul quadro nosologico globale? Quali progressi 
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pensa di fare nell'attuazione delle valutazioni di impatto sulla salute? 
 

(Proposta dell'on. John Bowis in aggiunta al quesito 6) 
 
 

Bilancio 
 
8. Ritiene che le attività dell'Unione in materia di sanità pubblica siano adeguatamente 

finanziate e che dispongano di personale sufficiente? A Suo avviso, tali attività sono 
correttamente attuate e valutate? 

 
9. Come intende fare in modo che adeguate risorse finanziarie vengano assegnate al Centro 

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e all'Agenzia europea per la 
valutazione dei medicinali? 

 
(Proposta dell'on. John Bowis) 

 
 
Indipendenza dei membri dei comitati scientifici 
 
10. La recente nomina del prof. Ragnar Rylander a una carica all'interno del nuovo Comitato 

scientifico per i rischi sanitari ed ambientali - nomina avvenuta malgrado la Corte 
d'Appello svizzera abbia stabilito, nel dicembre 2003, che Ragnar Rylander aveva taciuto 
in merito a suoi legami segreti con l'industria del tabacco e anteposto il suo tornaconto 
personale agli interessi della sanità e della scienza - ha messo in questione l'integrità 
dell'intero sistema di nomine nei comitati scientifici UE per la sanità, l'ambiente e le 
questioni attinenti ai consumatori, specie sotto  il profilo della loro indipendenza e della 
qualità della consulenza. Quali iniziative intenderebbe prendere per ripristinare la fiducia 
pubblica e professionale nell'indipendenza e nell'eccellenza scientifica di questi comitati? 
Accetterebbe di rivedere la nomina del prof. Ragnar Rylander? Come pensa di fare in 
modo che tale situazione non si ripeta? 

 
(Proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
 
Decessi e ferimenti a seguito di incidenti stradali 
 
11. I decessi e i ferimenti a seguito di incidenti stradali nell'UE rappresentano un serio 

problema sanitario. Gli incidenti stradali mortali sono infatti l'unica causa più grande 
della morte prematura di bambini e adulti al di sotto dei 35 anni. Ciò malgrado, la 
questione raramente viene affrontata come problema d'ordine sanitario. Invero, i decessi e 
i ferimenti a seguito di incidenti stradali continuano ad essere considerati da molti in 
un'ottica di fatalismo, come se i politici non avessero alcun potere per affrontare il 
problema. Ciò non corrisponde comunque al vero, visto che si possono e si dovrebbero 
intraprendere molteplici azioni per migliorare la sicurezza stradale. Proprio questa 
situazione di latitanza politica ha indotto l'Organizzazione mondiale della sanità a 
dedicare, quest'anno, il giorno mondiale della salute alla prevenzione degli incidenti 
stradali mortali. 
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 In veste di Commissario per la salute, intende Lei seguire la raccomandazione 
dell''Organizzazione mondiale della sanità e farsi "paladino" della sicurezza stradale 
all'interno della Commissione? 

 
 Intende fornire una forte prospettiva di politica sanitaria per le politiche della 

Commissione in materia di trasporto, specie in sede di revisione del terzo programma 
d'azione per la sicurezza stradale che verrà attuato nei prossimi anni? 

 
 Intende far pressioni sui Suoi colleghi affinché vengano seguite, nella misura del 

possibile, le raccomandazioni contenute nel rapporto europeo dell'OMS sulla prevenzione 
degli incidenti stradali? 

 
(Proposta dell'on. Anders Wijkman) 

 
12. I decessi e i ferimenti a seguito di incidenti stradali nell'UE rappresentano un serio 

problema sanitario. Gli incidenti stradali mortali sono infatti l'unica causa più grande 
della morte prematura di bambini e adulti al di sotto dei 35 anni. Ciò malgrado, la 
questione raramente viene affrontata come problema sanitario. La soluzione del problema 
è invece lasciata ai responsabili della politica dei trasporti le cui priorità spesso includono 
molte cose diverse dalla sanità. Proprio questa situazione di latitanza politica ha indotto 
l'Organizzazione mondiale della sanità a dedicare, quest'anno, il giorno mondiale della 
salute alla prevenzione degli incidenti stradali mortali e alla pubblicazione di un rapporto 
europeo sulla prevenzione degli incidenti stradali mortali. 

 
 In veste di Commissario per la salute, intende Lei seguire la raccomandazione 

dell'Organizzazione mondiale della sanità e farsi "paladino" della sicurezza stradale 
all'interno della Commissione? 

 
 Intende fare in modo che la sicurezza stradale diventi un tema centrale delle politiche in 

materia di trasporto sostenibile e di salute pubblica? 
 
 Intende fare pressioni affinché si dia seguito alla raccomandazione dell'OMS in materia 

di sicurezza stradale, specie in sede di revisione del terzo programma d'azione per la 
sicurezza stradale? 

 
(Proposta dell'on. Ewa Hedkvist Petersen) 

 
 

Tabacco 
 
13. Negli ultimi quindici anni, sono state adottate diverse raccomandazioni europee 

riguardanti la lotta al tabacco. Recentissimamente si sono applicate con successo il 
divieto sulla pubblicità e la sponsorizzazione nonché la legislazione in materia di 
produzione ed etichettatura. In veste di Commissario, intende Lei avviare la prossima 
tappa della lotta al tabacco che prevede una legislazione intesa a regolamentare il fumo 
nei locali pubblici e/o sul posto di lavoro (inclusi i ristoranti e i bar)?  

 
(Proposta dell'on. Jules Maaten) 
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14. Prossimamente verrà pubblicato un rapporto peritale commissionato dalla Commissione 
il quale stabilisce che il tabacco è all'origine di 660.000 decessi all'anno nell'UE e pone il 
livello di perdita economica per la Comunità a 100 miliardi di euro, vale a dire all'1% del 
suo PNL. Crede Lei che la Comunità stia facendo abbastanza per combattere la diffusione 
del tabacco? Quali misure intende prendere per ridurre queste perdite? 

 
(Proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
 
Prodotti chimici 
 
15. La nuova politica in materia di prodotti chimici, denominata REACH, è da molti 

considerata come la più grande sfida che la Commissione ha affrontato per perseguire 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Potenzialmente essa ha un impatto molto importante 
sulla salute pubblica. L'ex Commissario per l'ambiente, la sig.ra Margot Wallstroem, ha 
giudicato REACH come una proposta innovativa intesa a creare una situazione molto 
proficua per l'industria, i lavoratori e i cittadini e per l'ecosistema. Ciononostante, l'ex 
Commissario alla salute, David Byrne, è stato sentito parlare poco di REACH. Condivide 
il parere della sig.ra Margot Wallstroem su REACH? Fino a che punto si sente vincolato 
a REACH? È disposto a far sì che la DG SANCO venga maggiormente coinvolta , vista 
l'importanza che REACH dovrebbe avere al fine di una migliore tutela della salute 
pubblica? 

 
(Proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
 

Ambiente e salute 
 
16. Nel giugno scorso, l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato un importante 

studio che mostra come la salute dei bambini nel continente europeo subisca danni molto 
gravi dall'ambiente. I ministri europei della salute e dell'ambiente hanno approvato un 
piano d'azione per ridurre questi rischi. La Commissione ha presentato un piano d'azione 
nella riunione dell'OMS, il quale, anziché presentare chiare misure legislative, si impernia 
totalmente sulla ricerca. Sembra che una causa importante di questo non facere sia dovuta 
alla mancanza di volontà politica in seno alla Commissione e a un inadeguato 
coordinamento tra le diverse DG. Intende dare la priorità alla revisione dell'attuale 
legislazione UE e alla sua applicazione, in modo da adeguare le norme all'esigenza di 
tutela della salute dei bambini e di altri gruppi vulnerabili? Sarebbe disposto a che fosse 
istituita una speciale Task force in seno alla Commissione, intesa a coordinare le attività 
della Commissione nel settore dell'ambiente e della salute, per tutelare meglio i bambini e 
gli altri gruppi vulnerabili dai rischi ambientali? 

 
(Proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
 

Finanziamento dell'assistenza sanitaria 
 
17. Per quanto riguarda il finanziamento dell'assistenza sanitaria, esiste un enorme e ben 

documentato divario tra l'Europa orientale e l'Europa occidentale. È ora tempo di lanciare 
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un Fondo di coesione per la salute. Perché ciò avvenga, ritiene Lei che la soluzione Philip 
Morris (la Philip Morris ha accettato di pagare alla Commissione 1,2 miliardi di euro 
fraudolentemente sottratti al bilancio europeo) potrebbe essere utilizzata come "fondo 
iniziale" per sostenere la sanità sul piano finanziario ed evitare in tal modo il principio del 
"giusto ritorno" in virtù del quale questo tipo di finanziamento è restituito agli Stati 
membri? 

 
(Proposta dell'on. Jules Maaten) 

 
Informazione sanitaria 
 
18. In veste di Commissario, come pensa Lei di fare in modo che i pazienti e i consumatori 

ottengano informazioni sanitarie della miglior qualità? 
 

(Proposta dell'on. Jules Maaten) 
 
 

Medicinali salvavita a basso prezzo 
 
19. Quali misure intende prendere per far sì che i medicinali salvavita a basso prezzo 

utilizzati per curare malattie come l'AIDS non escano fuori dall'Europa orientale 
invadendo il resto dell'Europa? Non ritiene di avere la responsabilità per fare in modo far 
sì che i pazienti ottengano i medicinali di cui hanno bisogno e che questi medicinali non 
vangano distolti per altri fini e per il solo vantaggio dell'uomo medio? 

 
(Proposta dell'on. Jules Maaten) 

 
 

Gruppi europei di pazienti 
 
20. Intende finanziare i Gruppi europei di pazienti ? 
 

(Proposta dell'on. Jules Maaten) 
 
 
 

SICUREZZA ALIMENTARE 
 
21. A Suo avviso, quali saranno le maggiori sfide per la politica europea della sicurezza 

alimentare nel corso del prossimo quinquennio? Che cosa intende fare, nella Sua veste di 
Commissario, per assicurare il conseguimento di risultati tangibili entro al fine del Suo 
mandato? 

 
22. Il programma legislativo derivante dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare è ormai 

quasi ultimato. Che cosa farebbe, nella Sua veste di Commissario, per assicurare 
l'applicazione di tale legislazione?  

 
23. Condivide l'idea secondo cui, oltre a garantire la sicurezza alimentare, l'UE dovrebbe 

promuovere la qualità alimentare e una sana alimentazione? Quali misure 
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raccomanderebbe per conseguire questi obiettivi?  
 

(Proposta del gruppo Verts/ALE in aggiunta al quesito 22) 
 

24. Come intende fare in modo che l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare venga 
finanziata in modo adeguato per ottemperare ai suoi crescenti compiti? 

 
(Proposta dell'on. John Bowis in aggiunta al quesito 22) 

 
25. Quali provvedimenti adotterebbe onde assicurare un elevato livello di protezione e 

rafforzare i controlli alle nuove frontiere esterne dell'UE? Dispone del personale 
adeguato? 

 
26. Che cosa intende fare per migliorare la capacità e l'efficienza dell'Ufficio alimentare e 

veterinario? 
 

(Proposta dell'on. John Bowis in aggiunta al quesito 25) 
 

27. Il trattato sancisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività 
della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana". In che 
modo intenderebbe assicurare una corretta attuazione pratica di tale principio nel settore 
della sicurezza alimentare e con riferimento alla legislazione in materia di mercato 
interno? 

 
 
Etichettatura alimentare 
 
28. Quando acquistano prodotti alimentari, i consumatori dovrebbero poter fare una scelta 

oculata. Ai fini di questa scelta, la legislazione comunitaria sull'etichettatura alimentare 
svolge una funzione molto importane, specie per quanto riguarda l'etichettatura relativa 
alle informazioni nutrizionali, i ricorsi in materia sanitaria, la qualità alimentare e i 
processi di produzione quali, ad esempio, l'uso di OGM. Quali misure intende prendere 
per informare i consumatori in modo appropriato ed evitare informazioni fuorvianti 
specie se indirizzate ai bambini? 

 
(Proposta del gruppo Verts/ALE) 

 
 
 
SICUREZZA SANITARIA ED AMBIENTALE 
 
Attuazione 
 
29. Nel settore ambientale si è ormai imposta la consuetudine di tenere cosiddette "sessioni di 

attuazione" durante le quali un rappresentante della Commissione risponde alle 
interrogazioni dei deputati riguardanti l'attuazione di determinate normative. Secondo 
Lei, sarebbe utile avvalersi di tale prassi anche nell'ambito della sicurezza alimentare? 
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Relazioni con le Agenzie specializzate 
 
30. Nel corso degli ultimi anni è venuta rafforzandosi la tendenza a istituire Agenzie 

specializzate, anche in settori attinenti alla sicurezza alimentare. Come giudica un tale 
sviluppo e quale dovrebbe essere, a Suo avviso, la natura delle relazioni tra la 
Commissione e tali Agenzie? 

 
Ruolo del Centro comune di ricerca 
 
31. Quale funzione dovrebbe svolgere il Centro comune di ricerca di ISPRA nel contesto 

della sicurezza alimentare e sanitaria nell'Unione europea? 
 

(Proposta dell'on. Erna Hennicot-Schoepges) 
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