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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che i servizi sanitari fanno parte dei servizi del mercato interno e che l'accesso 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera e la libera circolazione dei pazienti e degli operatori
sanitari contribuiranno al miglioramento dei risultati della sanità;

2. deplora che l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della direttiva sui 
servizi abbia eliminato la pressione sugli Stati membri ad abolire ingiustificati ostacoli 
alla libera circolazione;

3. sottolinea che, pur rispettando appieno le conclusioni del Consiglio in materia di 
universalità, solidarietà ed equità dei sistemi di assistenza sanitaria europei nonché le 
disposizioni dell'articolo 152 del trattato CE, le sentenze della Corte di giustizia delle 
Comunità europee hanno chiaramente riconosciuto l'applicazione delle libertà 
fondamentali del mercato interno all'assistenza sanitaria, con al contempo un esplicito
richiamo alle questioni della qualità e dell'accesso all'assistenza sanitaria;

4. riconosce l'esistenza di una domanda di servizi sanitari transfrontalieri;

5. evidenzia che il regolamento (CE) n. 1408/71 e il regolamento (CE) n. 883/2004, relativi 
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché la direttiva 2005/36/CE, relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali, non colmano le attuali lacune 
regolamentari a livello UE; ritiene che la sicurezza e i diritti dei pazienti non siano 
garantiti nell'ambito della prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza sanitaria e 
che esista incertezza giuridica per quanto riguarda i meccanismi di rimborso, l'obbligo di 
assistenza e le disposizioni in materia di gestione dei rischi per i pazienti privati;

6. evidenzia inoltre che le disposizioni volte a garantire l'accesso all'informazione per i 
pazienti e la legittimazione delle fonti di informazione sulla prestazione di assistenza 
sanitaria, prodotti farmaceutici e trattamenti medici sono lacunose;

7. ritiene che i principi del mercato interno dovrebbero essere inseriti in un più ampio quadro 
regolamentare europeo, al fine di assicurare i diritti dei pazienti e le prerogative cui 
avrebbero diritto in patria;

8. ritiene che, soprattutto, il miglioramento del funzionamento del mercato interno 
dell'assistenza sanitaria dovrebbe incrementare le scelte di cui dispongono i pazienti 
nell'Unione europea, allo scopo di agevolarne l'accesso all'assistenza sanitaria della 
migliore qualità.


