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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:

A. considerando la percentuale sempre più elevata di cittadini europei toccati dalla povertà, la 
precarietà e il declino delle loro condizioni di vita,

B. considerando l'invecchiamento della popolazione europea e l'aumento del numero di 
persone affette da patologie gravi,

C. considerando l'impatto delle cattive condizioni sociali e ambientali nell'apparizione e nella 
gravità di alcune malattie,

D. considerando la portata della crisi finanziaria e della grave crisi economica e sociale che si 
sommano alla crisi ecologica e climatica,

1. accoglie con favore la presentazione dell'agenda sociale rinnovata e il riconoscimento da 
parte dell'Unione europea degli squilibri nell'ambito dell'attuale agenda;

2. condivide la volontà della Commissione di ampliare l'agenda sociale a nuovi settori; 
deplora che l'ambiente non sia considerato che sotto l'angolo del cambiamento climatico;

3. reitera la necessità di integrare le Strategia di Lisbona e di sviluppo sostenibile; deplora la 
mancanza di impegno dell'Unione, specialmente nel piano di rilancio in favore 
dell'"ecologizzazione" dell'economia europea;

4. esprime rammarico per il divario tra l'obiettivo di vivere più a lungo e in migliore salute e 
le misure proposte; richiama la responsabilità degli Stati membri riguardo 
all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di previdenza sociale, e il diritto a servizi 
sanitari di prossimità; deplora la mancanza di riferimento ai piani d'azione e ai programmi 
riguardanti l'ambiente o la sanità nell'ambito dell'Unione;

5. sottolinea l'importanza dei servizi sociali di interesse generale ai fini della realizzazione 
degli obiettivi sociali dell'Unione e la necessità che le regole del mercato interno ne 
facilitino i compiti; richiama il ruolo dell'economia sociale e il suo contributo alla 
creazione di posti di lavoro numerosi, durevoli e di qualità.
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