
Traduzione esterna

PA\632063IT.doc PE 378.777v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

PROVVISORIO
2006/2134(INI)

25.9.2006

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali

sui servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea
(2006/2134(INI))

Relatore per parere: Roberto Musacchio



PE 378.777v01-00 2/3 PA\632063IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\632063IT.doc 3/3 PE 378.777v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l’occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l’obiettivo della comunicazione sui servizi sociali di interesse 
generale di garantire un quadro giuridico comunitario allo scopo di prestare servizi con un 
elevato livello di qualità, sicurezza ed efficienza, rispettosi dei diritti dei consumatori e 
degli utenti e della dignità dei pazienti nel contesto dell’attuale diversità di tradizioni, 
strutture e situazioni negli Stati membri;

2. segnala che i servizi sociali di interesse generale sono essenziali per la coesione 
economica, sociale e territoriale dell’UE, poiché rispondono a obblighi di servizio 
pubblico e a obiettivi di interesse generale e benessere nazionale definiti dalle autorità 
competenti di ciascuno Stato membro nel rispetto del principio di sussidiarietà;

3. sostiene che i servizi sociali di interesse generale dovrebbero essere considerati come 
diritti fondamentali per i cittadini comunitari, in quanto servizi primari per la vita 
quotidiana; ritiene pertanto che essi debbano essere considerati come settore specifico che 
risponde soprattutto ai principi dell’inclusione e dell’efficienza sociale;

4. sottolinea che nel valutare le caratteristiche della prestazione di tali servizi, le autorità 
pubbliche dovrebbero tener conto, come valutazione complessiva, dei vantaggi derivanti 
dal garantire la coesione sociale e una migliore inclusione sociale allorché gli utenti sono 
spesso direttamente coinvolti nella prestazione del servizio attraverso le organizzazioni 
senza scopo di lucro;

5. indica che la governance a livello Europeo dovrebbe concorrere ad assicurare che, nella 
prestazione di tali servizi, gli Stati membri garantiscano i seguenti principi:

• accesso universale paritario;

• piena copertura del territorio, accessibilità geografica e sociale; servizio affidabile, di 
elevata qualità, a prezzi accessibili e con standard di qualità uniformi;

• tariffe agevolate socialmente accettabili per i disabili e per i gruppi a basso reddito;  
meccanismi volti a contrastare l’esclusione sociale;

• misure tese a evitare le disparità regionali e a garantire la certezza giuridica, la 
trasparenza e la conformità con le condizioni quadro per la prestazione dei servizi;

6. è dell’opinione che in conformità con tali principi le autorità competenti dovrebbero 
essere libere di istituire sistemi di autorizzazione in materia di accesso all’organizzazione 
dei servizi sociali, rispettando nel contempo il principio di non discriminazione. 


