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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. ritiene che, a seguito dell'evoluzione demografica e al progressivo aumento della speranza 
di vita, qualsiasi strategia in materia di sanità pubblica deve prefiggersi innanzitutto di 
evitare le malattie, combatterle in modo efficace migliorando in tal modo la qualità di vita 
degli europei;

2. invita gli Stati membri a riconoscere e ad attivarsi per una migliore accessibilità delle cure 
sanitarie di qualità per tutte le fasce della popolazione e per tutte le generazioni, ivi 
comprese le più svantaggiate, come condizione indispensabile per il loro inserimento 
attivo nella società;

3. è inoltre preoccupato dei vertiginosi aumenti di spese e di disavanzi che pregiudicano i 
bilanci statali sanitari e di cure negli Stati membri e che possono essere notevolmente 
sgravati non soltanto eliminando l'eccessivo consumo di medicinali e di cure e 
introducendo medicinali generici ma anche attraverso una migliore coesione fra 
generazioni e famiglie e attraverso azioni di solidarietà a livello locale;

4. incoraggia la Commissione a sfruttare la dimensione europea per promuovere lo scambio  
fra Stati membri, di migliori prassi, sovvenzioni, campagne di informazione su
alimentazione e attività fisica molto mirate e altri strumenti, nonché gli obiettivi prefissi
nel Libro Bianco "Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, 
al sovrappeso e all'obesità" (COM(2007)0279) che colpiscono in modo eccessivo le fasce 
di popolazione svantaggiate;

5. si rende conto che la politica in materia di alcolici e di lotta al tabagismo è in gran parte di 
competenza nazionale, incoraggia tuttavia la Commissione a svolgere un ruolo proattivo 
raccogliendo e comunicando tutte le esperienze acquisite in seno ai diversi Stati membri
come ha proposto nella sua comunicazione su una strategia dell'Unione europea volta ad 
affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcool (COM(2006)0625) e a lanciare un processo di consultazione e un dibattito pubblico 
aperto sul modo migliore di proseguire la lotta contro il fumo passivo, come propone nel 
suo Libro Verde dal titolo "Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa
dell'Unione europea" (COM(2007)0027). 

6. ribadisce quanto affermato nella sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul programma 
legislativo e di lavoro della Commissione per il 20061, in particolare le minacce che 
costituiscono per la sanità pubblica le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro, i 
disturbi mentali e l'HIV/AIDS, nonché la qualità dell'aria nelle zone urbane;

7. si compiace del ruolo che svolge nella protezione della sanità pubblica europea in 
particolare il Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie (CEPCM) e il 

  
1 GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 487.



PE 392.191v01-00 4/4 PA\677964IT.doc

IT

sistema europeo di allarme rapido e di reazione contro le minacce per la salute pubblica 
(sistema ARR) nell'applicazione del regolamento sanitario internazionale;

8. insiste sull'importanza che gli Stati membri nonché le Istituzioni europee debbano dare al 
rispetto della legislazione in vigore e invita quindi la Commissione a vegliare sulla buona 
applicazione della legislazione europea, soprattutto sulla qualità dell'acqua, dell'aria e del 
suolo. 


