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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SANITARIA EUROPEA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE,
DEL 3-4 OTTOBRE OTTOBRE 2006

INTERROGAZIONI GENERALI

1. Valutazione di impatto sanitario (John Bowis)                                                                

Quanto intende la Commissione elaborare gli indirizzi metodologici per le valutazione di 
impatto sanitario da usare in tutte le più importanti politiche dell'UE e degli Stati membri?

2. Salute pubblica 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Il programma d'azione nel settore della salute pubblica (2003-2008) è al suo quarto anno 
d'attuazione, mentre il nuovo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-
2013)(1) viene attualmente esaminato in vista della posizione comune in seno al Consiglio.

Quali programmi o quali proposte la Commissione europea ha deciso di cofinanziare 
conformemente alle priorità del programma di lavoro 2006 e all'ultimo invito a presentare 
proposte 2006? Quali di questi programmi sono stati respinti e con quale motivazione e quali 
invece sono stati accantonati (valutazione positiva ma esclusione dal finanziamento per 
mancanza di risorse finanziarie)? È possibile avere un elenco dettagliato? Quali misure ha 
adottato la Commissione per rimediare al fatto - ormai prassi corrente - che le proposte 
presentate si approprino indebitamente anche di proposte di proprietà intellettuale? È in 
grado la Commissione di riferire circa lo stato di avanzamento dei lavori in seno al Consiglio 
in vista dell'adozione del nuovo programma sulla salute 2007-2013 e qual è la sua posizione 
in merito al dossier finanziario del nuovo programma? Intende la Commissione acconsentire 
all'incremento degli stanziamenti per il nuovo programma, in modo da rispettare la posizione 
che essa stessa ha assunto nella sua proposta iniziale (968 milioni di euro) e quella del 
Parlamento europeo in prima lettura riguardante un aumento degli stanziamenti a 1,5 miliardi 
di euro?

(1) COM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD)

3. Disassuefazione dal tabacco (Miroslav Mikolášik)

In occasione dell'ultima apparizione del Commissario dinanzi alla commissione per 
l'ambiente nel giugno 2006, è stata sollevata la questione circa l'attuazione della convenzione 
quadro dell'OMS sul controllo dei tabacchi (FCTC) e in particolare ci si è chiesti se la 
Commissione europea stesse lavorando all'attuazione dell'articolo 14 sull'accessibilità alle 
terapie di disassuefazione negli Stati membri.
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Nella riunione del 2006, il Commissario si è inoltre impegnato a discutere eventuali 
iniziative con gli Stati membri. È stata presa una qualche iniziativa volta a incoraggiare gli 
Stati membri a facilitare l'accesso dei fumatori a terapie innovative di disassuefazione come 
stabilito all'articolo 14 della sopra citata convenzione dell'OMS?

Sappiamo inoltre che di recente si è svolta una consultazione informale sul Libro verde 
riguardante le aree con divieto di fumo, alla quale hanno partecipato operatori provenienti da 
tutti gli Stati membri. Vista l'importanza che le aree con divieto di fumo rivestono per il 
controllo dei tabacchi e la trasparenza del processo decisionale dell'UE (non da ultimo in 
ordine a una questione che investe milioni di cittadini europei), intende il Commissario 
garantire la futura disponibilità pubblica di queste risposte?

4. Cancro (Miroslav Mikolášik)

1) Il Commissario alla salute è consapevole della gravità di tumori come il cancro al retto e 
dell'importanza di una diagnosi tempestiva al fine di ridurre l'indice di mortalità connesso a 
questa patologia?

2) Il Commissario alla salute sta cercando di premere sugli Stati membri affinché 
garantiscano l'attuazione di adeguati programmai di screening?

3) Quali aiuti vengono dati agli Stati membri per stimolare lo sviluppo di gruppi di pressione 
e di sostegno?


