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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-
2013)
(COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0115 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0097/2005),

– vista la decisione della Conferenza dei Presidenti del 30 giugno 2005 di suddividere la 
proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce un programma d'azione 
comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) in modo da 
assegnarla sia alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
sia alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori per 
l'elaborazione di due relazioni separate, 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i bilanci (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma d’azione comunitaria in 
materia di salute e tutela dei consumatori

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
secondo programma d’azione comunitaria 
in materia di salute pubblica (2007-2013)

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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(2007-2013)

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori. Il programma costituisce una continuazione e uno 
sviluppo del primo programma integrato di azione comunitaria nel settore della salute 
pubblica (2003-2008). 

Emendamento 2
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 152 e 
153,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 152,

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisone della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori.

Emendamento 3
Considerando 1

(1) La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute, della sicurezza e 
degli interessi economici dei cittadini 
tramite azioni nel campo della salute 
pubblica e della tutela dei consumatori.

(1) La Comunità è impegnata a 
promuovere e migliorare la salute, 
prevenire le malattie e lottare contro le 
minacce potenziali per la salute. Essa 
deve rispondere in modo coordinato e 
coerente alle preoccupazioni dei suoi 
cittadini quanto ai rischi per la salute e 
rispondere alle loro aspettative di un 
elevato livello di protezione della salute. 
La Comunità può contribuire alla 
protezione della salute e della sicurezza dei 
cittadini tramite azioni nel campo della 
salute pubblica.

Motivazione

La salute pubblica costituisce un bene di primaria importanza e la sua protezione concerne 
tutti senza eccezione. In virtù dell'articolo 152 del trattato CE, la Comunità si impegna a 
promuovere e a migliorare la salute, a prevenire la malattia umana nonché ad evitare le fonti 
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di pericolo per la salute umana. Far fronte alle sfide nel settore della salute richiede un 
coordinamento e una coesione delle azioni per assicurare un elevato livello di protezione 
della salute pubblica. 

Emendamento 4
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Si dovrebbe garantire un elevato 
livello di protezione della salute nella 
definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e attività comunitarie. In virtù 
dell'articolo 152, la Comunità deve
svolgere un ruolo attivo adottando, 
conformemente al principio di 
sussidiarietà, le misure che non possono 
essere adottate dai singoli Stati membri. 
La Comunità rispetta pienamente le 
prerogative degli Stati membri 
nell'organizzazione e nella prestazione dei 
servizi sanitari e di assistenza medica.

Motivazione

In virtù dei trattati, la Comunità è invitata a svolgere un ruolo attivo adottando misure che 
non possono essere promosse dagli Stati membri. Le disposizioni rafforzate dell'articolo 152 
del trattato di Amsterdam costituivano non soltanto un salto quantitativo ma anche 
qualitativo contenendo il trinomio: miglioramento della salute pubblica, prevenzione della 
malattia in tutte le sue forme e contrasto di tutte le fonti di pericolo. Si ricorda che la 
competenza e la responsabilità dei servizi sanitari (ospedali, ecc.) incombe agli Stati membri 
(principio di sussidiarietà).

Emendamento 5
Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Il settore della sanità è 
caratterizzato da un formidabile 
potenziale di crescita, innovazione e 
dinamismo nonché dalle sfide cui fa 
fronte in termini di sostenibilità 
finanziaria e sociale e di efficacia dei 
sistemi sanitari, a causa essenzialmente 
dell'aumento della speranza di vita.
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Motivazione

Il settore della sanità è caratterizzato da uno sviluppo incalzante sia in termini finanziari con 
l'aumento degli investimenti sia per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione nonché 
l'introduzione della tecnologia e delle innovazioni, particolarmente nei paesi sviluppati. 
Simultaneamente, si osserva un incremento delle spese relative alla salute e all'assistenza 
sanitaria che sfiora quasi il 10% del PIL degli Stati membri, tenendo presente l'aumento della 
speranza di vita e il fatto che il settore sanitario costituisce una parte importante dei sistemi 
di sicurezza sociale degli Stati membri.

Emendamento 6
Considerando 1 quater (nuovo)

(1 quater) Il programma d'azione 
comunitaria nel campo della sanità 
pubblica (2003-2008) è stato uno dei 
primi programmi comunitari integrati in 
tale ambito ed è già all'origine di una 
serie di importanti sviluppi e 
miglioramenti.

Motivazione

Il primo programma d'azione comunitaria integrato nel campo della sanità pubblica è il 
programma in vigore per il 2003-2008 e si differenzia chiaramente in tutta la sua filosofia 
rispetto alle precedenti iniziative afferenti dato che, benché in passato venissero affrontate 
questioni sanitarie importanti, come il programma anticancro, la promozione della salute, 
l'Aids, la tossicomania, il monitoraggio sanitario, le lesioni, le malattie rare, le malattie 
collegate all'inquinamento, esse venivano tuttavia trattate in modo frammentario e 
principalmente isolato l'una dall'altra. Il programma in vigore contiene tre obiettivi generali 
- a) il miglioramento dell'informazione b) il rafforzamento della capacità di reazione rapida e 
coordinata alle minacce contro la salute e c) la promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie trattando i determinanti sanitari - e, dopo due anni di attuazione, ha già dato i 
primi risultati positivi mediante azioni comunitarie e lo sviluppo di meccanismi sulla base di 
un approccio integrato della salute pubblica.  

Emendamento 7
Considerando 1 quinquies (nuovo)

(1 quinquies) Esiste una serie di gravi 
minacce sanitarie e ne stanno emergendo 
di nuove che richiedono un intervento. Il 
monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta 
contro le gravi minacce sanitarie 
transfrontaliere richiedono, da parte della 
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Comunità, una capacità a rispondere in 
modo coordinato ed efficace.

Motivazione

Le crisi successive nel settore alimentare, il panico causato a livello mondiale dalla SARS, 
apparsa inizialmente in Cina, l'influenza aviaria e la possibilità di un'influenza pandemica 
nell'immediato futuro, che potrebbe causare milioni di morti, nonché i problemi dell'ambiente 
che gravano sulla salute pubblica evidenziano l'eccezionale importanza della stessa e, 
conseguentemente, l'importanza di proteggerla per i cittadini che esigono azioni efficaci a 
livello dell'Unione. Inoltre, la mobilità dei cittadini europei e la libertà di circolazione degli 
individui all'interno dell'UE richiedono una vigilanza riguardo alle gravi minacce 
transfrontaliere, la proclamazione di uno stato d'allarme nel caso in cui si presentino tali 
minacce e la lotta contro le stesse.

Emendamento 8
Considerando 1 sexies (nuovo)

(1 sexies) Secondo la relazione 2005 
dell'OMS sulla sanità in Europa, in 
termini di anni di vita adattati alla 
disabilità (DALY), le cause più importanti
di malattia nella regione sono le malattie 
non trasmissibili (77% del totale), le cause 
esterne di lesione e gli avvelenamenti 
(14%) e le malattie trasmissibili (9%). 
Sette condizioni principali (cardiopatie 
ischemiche, disordini depressivi unipolari, 
malattie cerebrovascolari, disordini dovuti 
ad un abuso di alcol, malattie polmonari 
croniche, cancro del polmone e lesioni 
risultanti da incidenti della strada -
rappresentano il 34% dei DALY nella 
Regione. I sette principali fattori di 
rischio - tabacco, alcol, ipertensione
arteriale, ipercolesterolemia, sovrappeso, 
consumo insufficiente di frutta e verdura 
e inattività fisica - rappresentano il 60% 
dei DALY. Inoltre, le malattie 
trasmissibili, quali l'HIV/AIDS, 
l'influenza, la tubercolosi, la malaria 
nonché la resistenza agli antimicrobici 
stanno anch'esse diventando una 
minaccia per la salute di tutta la 
popolazione europea. Uno degli obiettivi 
importanti del programma sarebbe quello 
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di determinare meglio quali sono le 
principali cause di malattia nella 
Comunità.

Motivazione

È assolutamente necessario tenere presenti i dati attendibili dell'OMS durante l'elaborazione 
del programma di salute pubblica nell'Unione.

Emendamento 9
Considerando 2

(2) Di conseguenza è opportuno istituire un 
programma d'azione comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, che sostituisca la decisione 
1786/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 settembre 2002 che 
adotta un programma di azione 
comunitario nel campo della sanità 
pubblica (2003-2008) e la decisione 
20/2004/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’8 dicembre 2003 che 
stabilisce un quadro generale per il 
finanziamento delle attività comunitarie a 
sostegno della politica dei consumatori 
per gli anni 2004-2007. Tali decisioni
devono quindi essere abrogate.

(2) Sono necessari sforzi continui per 
raggiungere gli obiettivi che la Comunità 
ha già fissato nel campo della salute 
pubblica. Di conseguenza è opportuno 
istituire un secondo programma d'azione 
comunitaria nel campo della salute 
pubblica (2007-2013, in appresso 
denominato "il Programma") quale 
definito nella presente decisione, che 
sostituisca la decisione 1786/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
settembre 2002 che adotta un programma 
di azione comunitario nel campo della 
sanità pubblica (2003-2008) che deve 
quindi essere abrogata.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori. La Comunità affronta serie sfide nel settore 
sanitario che necessitano una risposta a livello europeo e, di conseguenza, è necessaria 
un'azione comunitaria sotto forma di un secondo programma nel settore della salute pubblica 
(2007-2013) che costituirà una continuazione e uno sviluppo del primo programma integrato 
di azione comunitaria nel campo della salute pubblica (2003-2008). 

Emendamento 10
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il programma prende le mosse 
dalla struttura, dai meccanismi e dalle 
attività del precedente programma di 
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azione comunitaria nel campo della sanità 
pubblica (2003-2008), aggiungendovi 
nuovi obiettivi e vantaggi derivanti 
dall'esperienza e dalle conoscenze 
ottenute attraverso le azioni e misure 
attuate. Esso contribuisce al 
raggiungimento di un elevato livello di 
salute fisica e mentale nonché di una 
maggiore parità in materia sanitaria 
nell'intera Comunità, impostando le 
azioni sul miglioramento della sanità 
pubblica, prevenendo i disturbi e i 
disordini umani ed eliminando le fonti di 
pericolo per la salute nell'intento di 
lottare contro la morbilità e la mortalità 
precoce, tenendo conto del genere e 
dell'età.

Motivazione

Il secondo programma verrà sviluppato in base alle strutture, meccanismi e attività del primo 
programma, all'esperienza acquisita e all'aggiunta di nuovi obiettivi contribuendo alla lotta 
contro le minacce per la salute, al conseguimento di un elevato livello di salute fisica e 
mentale e di benessere nonché ad una maggiore parità nelle questioni sanitarie.

Emendamento 11
Considerando 3

(3) Nel conservare gli elementi essenziali 
e le specificità delle azioni in campo 
sanitario e della tutela dei consumatori, 
un programma integrato unico deve 
contribuire ad accrescere al massimo le 
sinergie tra obiettivi e l’efficacia 
nell’amministrare le azioni condotte in 
tali settori. Riunire le attività che 
interessano la salute e la tutela dei 
consumatori in un programma unico deve 
servire al conseguimento di obiettivi 
comuni, quali la protezione dei cittadini 
contro i rischi e le minacce, e ad aumentare 
la loro capacità di decidere con cognizione 
di causa, nel proprio interesse, e a 
sfruttare l’opportunità in tal senso, 
nonché a sostenere l’integrazione degli 
obiettivi relativi alla salute e al consumo 

(3) Il Programma deve servire al 
conseguimento di obiettivi, quali la 
protezione dei cittadini contro i rischi e le 
minacce alla salute, e ad aumentare il loro 
accesso alle informazioni afferenti e a 
conferire loro la capacità di decidere nel 
proprio migliore interesse.
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in tutte le politiche e attività comunitarie. 
La messa in comune di strutture e 
dispositivi amministrativi deve consentire 
una più efficace attuazione del 
programma e contribuire allo 
sfruttamento ottimale dei mezzi 
comunitari disponibili finalizzati alla 
tutela della salute e dei consumatori.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Il programma deve rafforzare la capacità di fornire informazioni 
ai cittadini riguardo alle questioni sanitarie ampliando il campo di conoscenze e di scelte.

Emendamento 12
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il programma dovrebbe sostenere 
l'integrazione degli obiettivi sanitari in 
tutte le politiche ed azioni comunitarie.

Motivazione

Il programma coprirà e sosterrà l'integrazione degli obiettivi del settore sanitario in tutte le 
politiche ed attività comunitarie.

Emendamento 13
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) L'aumento degli anni di vita sani, 
anche chiamato indicatore di speranza di 
vita senza disabilità, prevenendo le 
malattie e promuovendo l'invecchiamento 
senza disabilità è importante per il 
benessere dei cittadini dell'UE e 
contribuisce ad affrontare le sfide del 
processo di Lisbona per quanto riguarda 
la sostenibilità delle finanze pubbliche 
sulle quali gravano l'aumento delle spese 
sanitarie e di sicurezza sociale.

Motivazione

La salute contribuisce alla produttività, all'occupazione e, di conseguenza, alla crescita 
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economica. Gli investimenti nella prevenzione migliorano non soltanto la salute ma anche 
l'economia. Le categorie di indicatori della salute (negativi e positivi) contribuiscono a 
misurare il livello di salute della popolazione. Secondo le conclusioni del processo di Lisbona 
"una sfida significativa sarà ridurre le notevoli disparità esistenti tra gli Stati membri in 
termini di speranza di vita, incidenza delle malattie più importanti e situazione sanitaria. 
L'aggiornamento del settore sanitario (…) può contribuire sostanzialmente alla sostenibilità 
dell'offerta di manodopera".

Emendamento 14
Considerando 3 quater (nuovo)

(3 quater) L'allargamento dell'Unione 
europea ha dato luogo a nuove 
preoccupazioni in termini di 
disuguaglianze sanitarie in seno all'UE e 
tale situazione sarà probabilmente 
accentuata da ulteriori allargamenti. Tale 
questione dovrebbe, pertanto, costituire 
una delle priorità del programma.

Motivazione

Con l'allargamento, le disuguaglianze nel settore sanitario si sono intensificate. Oggigiorno 
esistono notevoli disparità tra gli Stati membri e all'interno degli stessi Stati membri per 
quanto riguarda l'aspettativa media di vita dei cittadini, le loro condizioni di salute e il loro 
accesso alle cure. Tali disparità portano a una serie di disparità nello sviluppo e, di 
conseguenza, è indispensabile che il programma contribuisca a ridurle adottando misure. 

Emendamento 15
Considerando 3 quinquies (nuovo)

(3 quinquies) Il programma dovrebbe 
contribuire ad identificare le cause delle 
disuguaglianze in materia sanitaria e a 
trattare le questioni relative a un livello di 
cure subottimale.

Motivazione

Il programma deve incentrarsi, tra l'altro, su misure che contribuiscano a ridurre le disparità 
promuovendo un'assistenza medica ottimale.
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Emendamento 16
Considerando 3 sexies (nuovo)

(3 sexies) È essenziale raccogliere, 
elaborare e analizzare sistematicamente i 
dati comparabili ai fini di un 
monitoraggio efficace dello stato di salute 
nell'Unione europea. Il che consentirebbe 
alla Commissione e agli Stati membri di 
migliorare l'informazione del pubblico e 
di elaborare strategie, politiche ed azioni 
atte a raggiungere un elevato livello di 
tutela della salute umana. La 
compatibilità e l'interoperabilità dei 
sistemi e delle reti per lo scambio di 
informazioni e dati ai fini dello sviluppo 
della salute pubblica dovrebbero essere 
perseguite nelle azioni e nelle misure di 
sostegno. Tutti i dati dovrebbero essere 
analizzati per genere.

Motivazione

Senza la raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica dei dati a livello comunitario non si 
può procedere a un monitoraggio efficace della salute. È pertanto essenziale ottenere 
informazioni obiettive, affidabili, compatibili, comparabili e scambiabili su scala 
comunitaria. E' altresì importante che siano in funzione sistemi e reti compatibili e 
interoperabili nel settore sanitario.

Emendamento 17
Considerando 3 septies (nuovo)

(3 septies) La raccolta di dati deve 
rispettare le disposizioni giuridiche 
pertinenti sulla protezione dei dati a 
carattere personale.

Emendamento 18
Considerando 3 octies (nuovo)

(3 octies) Le migliori pratiche 
costituiscono l'opzione più appropriata 
dato che la prevenzione sanitaria e il 
trattamento delle malattie e delle lesioni 
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dovrebbero misurarsi in termini di 
efficacia e di efficienza e non in termini 
economici. È pertanto di primaria 
importanza stabilire orientamenti ed 
indicatori ed organizzare lo scambio di 
migliori pratiche.

Motivazione

Lo sviluppo di migliori pratiche e di orientamenti costituisce l'opzione migliore per misure di 
prevenzione nei settori della salute, del trattamento delle malattie e delle lesioni ed è 
conforme al principio di sussidiarietà.

Emendamento 19
Considerando 3 nonies (nuovo)

(3 nonies) È importante promuovere le 
migliori pratiche o il trattamento 
d'avanguardia di malattie e lesioni onde 
evitare qualsiasi degrado supplementare 
della sanità.

Emendamento 20
Considerando 3 decies (nuovo)

(3 decies) Si dovrebbero adottare misure 
per prevenire le lesioni raccogliendo dati, 
sviluppando i fattori determinanti delle 
lesioni e diffondendo le informazioni
pertinenti.

Emendamento 21
Considerando 3 undecies (nuovo)

(3 undecies) Il programma dovrebbe 
altresì contribuire alla raccolta di dati 
sulla mobilità dei pazienti e dei 
professionisti della sanità. Esso dovrebbe 
facilitare l'ulteriore sviluppo dello Spazio 
europeo della sanità in linea, e in 
particolare la carta sanitaria elettronica.
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Motivazione

La mobilità dei pazienti e dei professionisti della sanità costituisce una sfida fondamentale
della tematica sanitaria nell'Unione. Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, che riconosce il diritto dei pazienti al rimborso 
delle spese mediche incorse in un altro Stato membro ma distingue tra le cure ospedaliere e 
non ospedaliere e collega l'esercizio di tale diritto ad alcune condizioni che devono 
assicurare l'equilibrio finanziario e la sicurezza sociale sempre allo scopo di salvaguardare 
un elevato livello di protezione sanitaria, l'azione comunitaria deve coprire le questioni 
associate alla mobilità dei pazienti e alla promozione delle iniziative di "salute elettronica " 
e, in particolare, all'ulteriore sviluppo della "carta sanitaria". 

Emendamento 22
Considerando 3 duodecies (nuovo)

(3 duodecies) L'inquinamento ambientale 
costituisce una grave minaccia per la 
salute e una grande fonte di 
preoccupazione per i cittadini europei. 
Sarebbe opportuno incentrare azioni 
specifiche sui bambini e altri gruppi 
particolarmente vulnerabili ai fattori di 
rischio ambientali. Il programma 
dovrebbe completare le azioni adottate nel 
quadro del Piano d'azione per la sanità e 
l'ambiente 2004-2010.

Emendamento 23
Considerando 3 terdecies (nuovo)

(3 terdecies) Il principio di precauzione e 
la valutazione dei rischi sono fattori 
chiave per la protezione della salute 
umana e dovrebbero pertanto figurare 
maggiormente in altre azioni e politiche 
comunitarie.

Emendamento 24
Considerando 3 quaterdecies (nuovo)

(3 quaterdecies) Onde assicurare un 
elevato livello di coordinamento tra le 
azioni e le iniziative comunitarie e quelle 
degli Stati membri per l'attuazione del 
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programma, è necessario promuovere la 
cooperazione tra gli Stati membri e 
rafforzare l'efficacia delle reti esistenti e 
future nel settore della sanità pubblica.

Motivazione

Il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è assolutamente 
essenziale per un'attuazione efficace del programma.

Emendamento 25
Considerando 4

(4) Le politiche in materia di salute e di 
tutela dei consumatori perseguono 
obiettivi comuni attinenti alla protezione 
contro i rischi, al miglioramento della 
capacità decisionale dei cittadini e 
all'integrazione delle preoccupazioni 
relative alla salute e alla tutela dei 
consumatori in tutte le politiche 
comunitarie; essi hanno in comune 
inoltre strumenti quali la comunicazione, 
il potenziamento delle capacità della 
società civile in relazione alla salute e alla 
tutela dei consumatori, nonché la 
promozione della cooperazione 
internazionale in tali campi. Questioni 
quali l'alimentazione e l'obesità, il 
tabacco ed altre scelte riguardo al 
consumo che influiscono sulla salute sono 
esempi di questioni trasversali che 
interessano sia quest'ultima sia la tutela 
dei consumatori. Associando tali obiettivi 
e strumenti comuni sarà possibile 
condurre con maggiore efficacia ed 
efficienza le attività attinenti sia alla 
salute che alla protezione dei 
consumatori. Inoltre, ciascuno di questi 
due settori si distingue per obiettivi 
particolari che vanno perseguiti tramite 
azioni e strumenti propri a ciascuno di 
essi.

soppresso
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Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma.

Emendamento 26
Considerando 5

(5) Il coordinamento con altre politiche ed 
altri programmi comunitari costituisce un 
elemento essenziale dell'obiettivo comune
consistente nell'integrare le politiche della 
salute e della tutela dei consumatori nelle 
restanti politiche. Allo scopo di favorire le 
sinergie e di evitare doppi impieghi, 
saranno utilizzati in maniera appropriata 
altri fondi e programmi comunitari; tra 
questi i programmi quadro comunitari di 
ricerca e i loro risultati, i fondi strutturali e 
il programma statistico comunitario.

(5) Il coordinamento con altre politiche ed 
altri programmi comunitari costituisce un 
elemento essenziale dell'obiettivo 
consistente nell'integrare le politiche della 
salute nelle restanti politiche. Allo scopo di 
favorire le sinergie e di evitare doppi 
impieghi, saranno intraprese azioni 
comuni con programmi e azioni 
comunitarie affini e saranno utilizzati in 
maniera appropriata altri fondi e 
programmi comunitari; tra questi i 
programmi quadro comunitari di ricerca e i 
loro risultati, i fondi strutturali, il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo di 
orientamento e di garanzia agricola, il 
Fondo di solidarietà europeo e il 
programma statistico comunitario. È altresì 
opportuno assicurarsi che tutti integrino 
l'aspetto sanitario.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori. È indispensabile perseguire la sinergia tra le 
azioni del programma e altri programmi, azioni e fondi comunitari.

Emendamento 27
Considerando 6

(6) E’ nell'interesse generale dell'Unione 
europea che la salute, la sicurezza e gli 
interessi economici dei cittadini, nonché 
gli interessi dei consumatori nel quadro 
dell'elaborazione delle norme relative a 
prodotti e servizi, siano difesi a livello 
comunitario. La realizzazione degli 

(6) Le organizzazioni non governative 
svolgono altresì un ruolo importante nella 
promozione della salute pubblica e nella 
rappresentanza degli interessi dei cittadini 
nella politica sanitaria nella Comunità. 
Esse richiedono la partecipazione 
finanziaria della Comunità per poter 
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obiettivi chiave del programma può 
dipendere anche dall'esistenza di reti 
specializzate che richiedono a loro volta la 
partecipazione finanziaria della Comunità 
per poter svilupparsi e funzionare. Dato il 
carattere particolare degli organismi 
interessati, e in casi di utilità eccezionale, 
il rinnovo del sostegno comunitario al 
funzionamento di tali organismi non deve 
essere assoggettato al principio della 
riduzione progressiva dell'aiuto 
comunitario.

svilupparsi e funzionare. La presente 
decisione dovrebbe fissare i criteri di 
ammissibilità e le disposizioni relative alla 
trasparenza finanziaria delle 
organizzazioni non governative che 
abbiano i requisiti necessari per ottenere 
un aiuto comunitario.

Motivazione

Le ONG svolgono un ruolo significativo nella promozione della salute e, pertanto, devono 
partecipare al programma.

Emendamento 28
Considerando 7

(7) L'attuazione del programma deve 
basarsi sulle azioni e sui dispositivi 
strutturali già esistenti nel campo della 
sanità pubblica e della protezione dei 
consumatori; tra questi l'Agenzia 
esecutiva per il programma di sanità 
pubblica creata dalla decisione 
2004/858/CE della Commissione. Per 
l'attuazione del programma è necessario 
cooperare intensamente con gli organismi 
e le agenzie interessate, in particolare con 
il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie istituito dal 
regolamento (CE) n. 851/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) L'attuazione del Programma deve 
includere l'Agenzia esecutiva per il 
programma di sanità pubblica creata dalla 
decisione 2004/858/CE della Commissione 
nonché la stretta cooperazione con gli 
organismi e le agenzie interessate, in 
particolare con il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(CEPCM) istituito dal regolamento (CE) n. 
851/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. La Commissione dovrebbe 
comunicare al CEPCM tutte le 
informazioni e dati raccolti nel quadro del 
programma che siano pertinenti per la 
sua missione.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori. È importante che la Commissione cooperi e 
comunichi con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
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Emendamento 29
Considerando 9

(9) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo (accordo SEE) prevede la 
cooperazione nei campi della sanità 
pubblica e della tutela dei consumatori tra 
la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
da un lato, e i paesi dell'Associazione 
europea di libero scambio che fanno parte 
dello Spazio economico europeo (paesi 
AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre 
adottare disposizioni affinché altri paesi, in 
particolare i paesi limitrofi, i paesi che 
hanno presentato domanda di adesione, che 
sono candidati all'adesione o aderenti alla 
Comunità, possano partecipare al 
programma, tenendo conto in particolare 
delle potenziali minacce per la salute, 
emergenti in altri paesi, che possano avere 
un impatto sul territorio comunitario.

(9) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo (accordo SEE) prevede la 
cooperazione nel campo della sanità 
pubblica tra la Comunità europea e i suoi 
Stati membri, da un lato, e i paesi 
dell'Associazione europea di libero 
scambio che fanno parte dello Spazio 
economico europeo (paesi AELS/SEE), 
dall'altro. Occorre inoltre adottare 
disposizioni affinché altri paesi, in 
particolare i paesi limitrofi, i paesi che 
hanno presentato domanda di adesione, che 
sono candidati all'adesione o aderenti alla 
Comunità, possano partecipare al 
Programma, tenendo conto in particolare 
delle potenziali minacce per la salute, 
emergenti in altri paesi, che possano avere 
un impatto sul territorio comunitario.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori.

Emendamento 30
Considerando 11

(11) E’ opportuno, inoltre, sviluppare la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate, quali 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le 
sue agenzie specializzate, tra le quali 
l'Organizzazione mondiale della sanità, 
nonché con il Consiglio d'Europa e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE), in vista 
dell'attuazione del programma, puntando 
alla massima efficacia e al massimo 
rendimento delle misure attinenti alla 
salute e alla tutela dei consumatori sul 
piano sia comunitario che internazionale, 

(11) Onde massimizzare l'efficacia e 
l'efficienza delle azioni relative alla salute 
a livello comunitario e internazionale, è 
opportuno, inoltre, sviluppare la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate, quali 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le 
sue agenzie specializzate, tra le quali 
l'Organizzazione mondiale della sanità, 
nonché con il Consiglio d'Europa e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico.
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tenendo conto delle capacità e dei ruoli 
particolari delle diverse organizzazioni.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma.

Emendamento 31
Considerando 12

(12) Onde accrescere il valore e l'impatto 
del programma, occorre che le misure 
intraprese siano oggetto di un monitoraggio 
regolare e di valutazioni periodiche, 
comprese delle valutazioni esterne 
indipendenti.

(12) I progressi realizzati in vista di 
raggiungere gli obiettivi del presente 
programma devono essere misurati e 
valutati onde accrescere il valore e 
l'impatto del Programma. Occorre che le 
misure intraprese siano oggetto di un 
monitoraggio regolare e di valutazioni 
periodiche, comprese delle valutazioni 
esterne indipendenti.

Emendamento 32
Considerando 13

(13) Dal momento che gli obiettivi 
dell'azione prevista nel campo della salute 
e della tutela dei consumatori non 
possono essere realizzati in misura 
sufficiente dagli Stati membri a motivo del 
carattere transnazionale delle 
problematiche in gioco e che tali obiettivi 
possono essere meglio realizzati a livello 
comunitario, in quanto l'azione 
comunitaria può risultare più incisiva ed 
efficace di altre solo nazionali quando si 
tratta di proteggere la salute, la sicurezza 
e gli interessi economici dei cittadini, la 
Comunità può adottare misure in 
applicazione del principio della 
sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del 
trattato. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello medesimo 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 

(13) Conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità definiti 
all'articolo 5 del trattato, l'azione 
comunitaria nei settori che non sono di 
esclusiva competenza della Comunità, 
come ad esempio la sanità pubblica, 
dovrebbe essere intrapresa soltanto se e 
nella misura in cui, a motivo delle sue 
dimensioni o dei suoi effetti, il suo 
obiettivo può essere meglio conseguito 
dalla Comunità. Gli obiettivi del 
programma non possono essere realizzati 
a un livello sufficiente dagli Stati membri 
a causa della complessità, del carattere 
transnazionale e della mancanza di un 
controllo completo, a livello di Stato 
membro, dei fattori che riguardano la 
sanità, e pertanto il programma dovrebbe 
sostenere e completare le azioni e le 
misure degli Stati membri. Il programma 
può fornire un notevole valore aggiunto 



PE 364.889v02-00 22/51 PR\588702IT.doc

IT

scopi. alla promozione della salute e ai sistemi 
sanitari nella Comunità attraverso il 
sostegno a strutture e programmi che 
incrementino le capacità dei singoli, delle 
istituzioni, delle associazioni, delle 
organizzazioni e degli organismi in campo 
sanitario, agevolando lo scambio di 
esperienze e migliori prassi e fornendo la 
base per un'analisi comune dei fattori che 
incidono sulla sanità pubblica. Il 
programma può inoltre avere un valore 
aggiunto in caso di minacce alla sanità 
pubblica di carattere transfrontaliero, 
quali le malattie infettive, l'inquinamento 
ambientale o la contaminazione 
alimentare, tali da richiedere l'adozione di 
strategie e azioni comuni onde proteggere 
la salute e la sicurezza, promuovere gli 
interessi economici dei cittadini collegati 
alla salute e attenuare l'onere economico 
che grava sui cittadini europei in quanto 
pazienti.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Il programma per la sanità dovrebbe altresì trattare gli aspetti 
relativi al ruolo dei cittadini in quanto pazienti quando ricevono i servizi sanitari. Le azioni 
nel quadro del programma possono incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri per 
quanto riguarda l'assistenza transfrontaliera in modo da garantire il trattamento efficace o 
urgente e la promozione della salute dei pazienti in vista di migliorare la complementarità dei 
servizi sanitari nelle regioni confinanti.

Emendamento 33
Considerando 14

(14) La Commissione deve garantire una 
transizione appropriata al programma in 
oggetto che sostituisce i due programmi 
attuali, in particolare per quanto riguarda 
la proroga delle misure pluriennali e il 
mantenimento delle strutture di appoggio 
sul piano amministrativo, quale l’Agenzia 
esecutiva per il programma di sanità 
pubblica.

(14) La Commissione deve garantire una 
transizione appropriata al Programma che 
sostituisce il primo programma, in 
particolare per quanto riguarda 
l'esecuzione degli obblighi finanziari 
assunti.
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Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma.

Emendamento 34
Articolo 1

Istituzione del programma Istituzione del secondo programma
La presente decisione istitituisce un
programma d’azione comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, relativo al periodo 1° 
gennaio 2007 - 31 dicembre 2013 (in 
appresso “il programma”).

La presente decisione istituisce il secondo 
programma d’azione comunitaria nel 
campo della salute pubblica, relativo al 
periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 
2013 (in appresso “il Programma”).

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione relativa al 
programma di protezione dei consumatori.

Emendamento 35
Articolo 2

1. Il programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela della salute e della sicurezza dei 
cittadini e alla difesa dei loro interessi 
economici.

Il Programma integra e appoggia la 
politica degli Stati membri e contribuisce 
alla tutela e alla promozione della salute e 
della sicurezza delle persone, alla 
prevenzione delle infermità, delle malattie 
e delle lesioni umane e al miglioramento 
della salute pubblica.

2. Lo scopo previsto al paragrafo 1 è 
perseguito tramite la realizzazione di 
obiettivi comuni, nonché di obiettivi 
specifici relativi alla salute e alla tutela 
dei consumatori.
(a) Gli obiettivi comuni relativi alla salute 
e alla tutela dei consumatori da 
perseguire tramite le azioni e gli strumenti 
indicati nell'allegato 1 della presente 
decisione sono i seguenti:
- proteggere i cittadini contro i rischi e le 
minacce che sfuggono al controllo del 
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singolo;
- accrescere la capacità dei cittadini di 
decidere al meglio riguardo alla loro 
salute e ai loro interessi in quanto 
consumatori;
- integrare nelle altre politiche 
comunitarie gli obiettivi attinenti alla 
salute e alla tutela dei consumatori.
(b) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 
2 della presente decisione sono i seguenti:

Gli obiettivi da perseguire tramite le azioni 
e gli strumenti indicati nell'Allegato della 
presente decisione sono i seguenti:

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- proteggere i cittadini dalle minacce per la 
salute;

- incoraggiare strategie intese a favorire 
uno stile di vita più sano;

- incoraggiare strategie intese a favorire 
uno stile di vita più sano;

- contribuire a ridurre l'incidenza delle 
grandi malattie;

- contribuire a ridurre l'incidenza, la 
morbilità e la mortalità delle grandi 
malattie e lesioni;

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari.

- migliorare l'efficacia e il funzionamento 
dei sistemi sanitari; e
- migliorare l'informazione e la 
conoscenza per lo sviluppo della sanità 
pubblica e contribuire all'integrazione
degli obiettivi sanitari nelle altre politiche.

(c) Gli obiettivi specifici relativi alla tutela 
dei consumatori da perseguire tramite le 
azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 
3 della presente decisione sono i seguenti:
- approfondire la conoscenza delle 
problematiche attinenti al consumo e ai 
mercati;
- regolamentare meglio la protezione dei 
consumatori;
- migliorare l'esecuzione della 
legislazione, il monitoraggio e i mezzi di 
ricorso;
- migliorare l'informazione e l'educazione 
dei consumatori e responsabilizzarli.
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Motivazione

Il presente emendamento è conforme alla decisione della Conferenza dei Presidenti volta a 
suddividere il programma. Di conseguenza, è necessario modificare gli scopi e gli obiettivi 
del programma affinché corrispondano all'articolo 152 del trattato CE. Le azioni 
corrispondenti agli obiettivi figurano nell'allegato. Si tratta di un'aggiunta essenziale per 
definire più chiaramente gli scopi e gli obiettivi del programma. In particolare, viene 
aggiunta la riduzione della mortalità e della morbilità per le maggiori malattie e lesioni.

Emendamento 36
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il programma contribuisce inoltre 
a:
a) garantire un elevato livello di 
protezione della salute umana in sede di 
definizione e di attuazione di tutte le 
politiche e azioni comunitarie 
promuovendo un approccio olistico della 
salute;
b) lottare contro le disuguaglianze nel 
campo della salute;
c) incoraggiare la cooperazione tra gli 
Stati membri nei settori coperti 
dall'articolo 152 del trattato.

Motivazione

L'obiettivo principale del programma è quello di sviluppare una strategia integrata e 
intersettoriale per la salute in modo da garantire l'integrazione della protezione e della 
promozione della salute in tutte le politiche ed azioni comunitarie nonché lottare contro le 
disparità nel campo della salute. La promozione della cooperazione tra gli Stati membri 
acquisisce un'importanza particolare nell'affrontare le sfide del settore sanitario.

Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. Le azioni intese a perseguire gli scopi e 
gli obiettivi enunciati all'articolo 2 si 
servono di tutti i metodi di attuazione 
appropriati disponibili, tra cui in 
particolare:

1. Le azioni intese a perseguire gli scopi e 
gli obiettivi enunciati all'articolo 2 si 
servono di tutti i metodi di attuazione e di 
finanziamento appropriati, adottati 
conformemente alla procedura di gestione 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
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Motivazione

L'emendamento è in linea con la decisione della Conferenza dei presidenti di suddividere il 
programma. I metodi di applicazione del programma e le condizioni del finanziamento sono 
definiti dal comitato di gestione del programma.

Emendamento 38
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
il contributo finanziario della Comunità 
non supera le seguenti soglie:

soppresso

(a) il 60% del costo delle azioni destinate 
a favorire la realizzazione di un obiettivo 
proprio di una politica comunitaria nel 
campo della salute e della tutela dei 
consumatori, salvo in casi di utilità 
eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario non supererà l’80% dei costi 
e
(b) il 60% delle spese di funzionamento di 
un organismo che persegua uno scopo di 
interesse generale europeo, qualora tale 
aiuto si riveli necessario per 
rappresentare a livello comunitario gli 
interessi dei cittadini in tema di salute o di 
consumo, o per realizzare gli obiettivi 
chiave del programma, salvo in casi di 
utilità eccezionale, per i quali il contributo 
comunitario potrà arrivare fino al 95% 
delle spese sostenute. Il rinnovo di tale 
partecipazione finanziaria può derogare 
al principio di riduzione progressiva.
3. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
la partecipazione finanziaria della 
Comunità, laddove la natura dell'obiettivo 
da raggiungere lo giustifichi, può 
comportare un finanziamento congiunto 
da parte di questa e di uno o più Stati 
membri o da parte della Comunità e delle 
autorità competenti di altri paesi 
partecipanti. In tal caso, la partecipazione 
comunitaria non supera il 50%, salvo in 
casi di utilità eccezionale, in cui essa non 
supera il 70% dei costi. Tale contributo 
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comunitario può essere accordato ad un 
organismo pubblico o ad un organismo 
senza scopo di lucro designato dallo Stato 
membro o dall'autorità competente 
interessata, riconosciuta dalla 
Commissione.
4. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
il contributo finanziario della Comunità 
può assumere inoltre la forma di un aiuto 
forfettario qualora ciò sia compatibile con 
la natura delle azioni interessate. Le 
soglie massime indicate ai paragrafi 2 e 3 
non si applicano a contributi finanziari di 
tal sorta. I criteri di selezione, di controllo 
e di valutazione di tali azioni sono da 
adeguare di conseguenza.

Motivazione

Disposizioni specifiche per quanto riguarda i contributi comunitari ai progetti e alle 
organizzazioni dovrebbero essere prese in seno al comitato di gestione.

Emendamento 39
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. I contributi finanziari possono 
essere concessi anche ad organismi che:
(a) non sono governativi, non perseguono 
obiettivi di lucro, sono indipendenti 
dall'industria, non hanno interessi 
commerciali e aziendali o di altro tipo 
confliggenti, e hanno come obiettivi e 
attività primarie la prevenzione delle 
malattie che colpiscono l'uomo e la 
promozione della salute pubblica nella 
Comunità, e
(b) sono stati incaricati di rappresentare 
gli interessi dei cittadini a livello 
comunitario da organizzazioni sanitarie 
nazionali in almeno la metà degli Stati 
membri, rappresentano, conformemente 
alle leggi e alle prassi nazionali, i cittadini 
e operano a livello regionale o nazionale,
e
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(c) hanno fornito alla Commissione 
resoconti integrali e aggiornati sui loro 
membri, le loro regole interne e le loro 
fonti di finanziamento.

Motivazione

La partecipazione della società civile è di vitale importanza ai fini della formulazione e 
dell'attuazione della politica sanitaria europea. L'UE fornisce i finanziamenti principali di 
modo che gli interessi sanitari possano essere efficacemente rappresentati a livello 
comunitario. La definizione delle ONG che svolgono un'importante funzione nella 
promozione della salute e che possono partecipare al programma assicura una maggiore 
certezza giuridica nel finanziare le azioni del programma. 

Emendamento 40
Articolo 4

La Commissione assicura l’attuazione del 
programma conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 7.

1. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri,
assicura l’attuazione delle azioni e delle 
misure stabilite nel programma 
conformemente alle disposizioni di cui agli 
articoli 6 e 7 e ne assicura lo sviluppo 
armonico ed equilibrato.

Motivazione

La cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è requisito indispensabile per 
un'efficace attuazione del programma.

Emendamento 41
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per favorire il processo attuativo, la 
Commissione assicura il coordinamento e 
l'integrazione delle reti di monitoraggio 
sanitario e di tempestiva reazione alle 
minacce per la salute.

Emendamento 42
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione e gli Stati membri 
adottano, nei rispettivi ambiti di 
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competenza, opportune misure per 
garantire un'efficace esecuzione del 
programma e per sviluppare meccanismi 
a livello della Comunità e degli Stati 
membri onde conseguire gli obiettivi del 
programma. Fanno in modo altresì che 
siano fornite adeguate informazioni sulle 
azioni sostenute dal programma e che ci 
sia la partecipazione più grande possibile 
alle azioni da portare avanti attraverso 
l'amministrazione locale e regionale e le 
organizzazioni non governative.

Motivazione

Il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sono 
assolutamente necessari per un'applicazione efficace del programma.

Emendamento 43
Articolo 4, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, 
persegue l'obiettivo della comparabilità di 
dati e informazioni e della compatibilità e 
interoperatività dei sistemi delle reti per lo 
scambio di dati e informazioni sulla 
salute.

Emendamento 44
Articolo 4, paragrafo 1 quinquies (nuovo)

1 quinquies. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, 
assicura, al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma, la necessaria 
cooperazione e comunicazione con il 
Centro europeo di prevenzione e controllo 
delle malattie.

Motivazione

Il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri con il Centro 
europeo di prevenzione e controllo delle malattie è assolutamente necessario per 
un'applicazione efficace degli obiettivi del programma.
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Emendamento 45
Articolo 4, paragrafo 1 sexies (nuovo)

1 sexies. Nell'attuare il programma, la 
Commissione, d'intesa con gli Stati 
membri, assicura il rispetto di tutte le 
pertinenti disposizioni di legge riguardo 
alla protezione dei dati personali e, 
laddove necessario, l'introduzione di 
meccanismi che garantiscano la 
riservatezza e la sicurezza di tali dati.

Motivazione

La raccolta di dati pertinenti è parte essenziale del programma. Per garantirne la legittimità 
e la credibilità, esso deve rispettare tutte le pertinenti disposizioni di legge sulla protezione 
dei dati.

Emendamento 46
Articolo 4, paragrafo 1 septies (nuovo)

1 septies. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, 
assicura il collegamento tra le azioni 
sviluppate nel quadro del primo 
programma approvato con la decisione di 
cui all'articolo 11, le quali contribuiscono 
alle priorità fissate nel programma, e le 
azioni da portare avanti nel contesto del 
presente programma.

Emendamento 47
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Strategie ed azioni comuni

Per garantire un elevato livello di 
protezione della salute umana nella 
definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e le attività comunitarie e per 
promuovere il mainstreaming della salute, 
gli obiettivi del programma possono essere 
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perseguiti come strategie e azioni 
congiunte attraverso la creazione di 
collegamenti con i programmi, le azioni e 
i fondi comunitari pertinenti. La 
Commissione assicura un collegamento 
tra il Programma e le altre misure, azioni 
e fondi comunitari.

Motivazione

E' indispensabile sviluppare strategie e azioni comuni al fine di promuovere la cooperazione 
comunitaria e massimizzare l'incidenza del programma sulle altre misure, azioni e fondi 
comunitari.

Emendamento 48
Articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 1203 milioni di EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del Programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 1200 milioni di EUR.

Motivazione

Il bilancio del programma va aumentato affinché possa, da una parte, coprire l'inserimento di 
nuove azioni e misure e, dall'altra, garantirne l'applicazione integrata ed efficace.

Emendamento 49
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

(a) il piano di lavoro annuo per la messa in 
opera del programma, che definisce le 
priorità da rispettare e le azioni da 
intraprendere, ivi compresi la ripartizione 
delle risorse e i criteri pertinenti;

(a) il piano di lavoro annuo per la messa in 
opera del Programma, che definisce le 
priorità da rispettare e le azioni da 
intraprendere, ivi compresi la ripartizione 
delle risorse;

Motivazione

L'emendamento, congiuntamente agli emendamenti che seguono, mira a rendere più chiare e 
più precise le disposizioni sull'esecuzione del programma.

Emendamento 50
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
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(a bis) le disposizioni, i criteri, le misure 
di trasparenza e le procedure di selezione 
e finanziamento delle azioni del 
Programma;

Motivazione

La procedura che s'impone per quanto riguarda questi aspetti è quella che vede il comitato di 
gestione adottare misure attuative.

Emendamento 51
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a ter) (nuova)

(a ter) le disposizioni di attuazione delle 
direttive e delle azioni congiunte di cui 
all'articolo 4 bis.

Motivazione

La procedura che s'impone per quanto riguarda questi aspetti è quella che vede il comitato di 
gestione imporre misure attuative.

Emendamento 52
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a quater) (nuova)

(a quater) le disposizioni per il 
coordinamento, la trasmissione, lo 
scambio e la diffusione di informazioni, la 
proprietà intellettuale e il possesso di dati 
riguardanti le azioni e le misure di cui 
all'allegato.

Motivazione

La procedura che s'impone per quanto riguarda questi aspetti è quella che vede il comitato di 
gestione adottare misure attuative.

Emendamento 53
Articolo 7, paragrafo 2

2. La Commissione adotta tutte le altre 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente decisione. Esse sono notificate al 

2. La Commissione adotta tutte le altre 
misure necessarie per l'esecuzione della 
presente decisione, conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 6, 
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comitato. paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento apporta un ulteriore chiarimento.

Emendamento 54
Articolo 9

Durante l'attuazione del programma sono 
incoraggiate le relazioni con i paesi terzi 
non partecipanti e con le organizzazioni 
internazionali interessate.

Durante l'attuazione del Programma sono 
incoraggiate le relazioni con i paesi terzi 
non partecipanti al Programma e con le 
organizzazioni internazionali interessate, 
specie l'OMS.

Motivazione

Sarebbe necessario un riferimento specifico all'Organizzazione mondiale della sanità in 
quanto è l'organizzazione internazionale più importante nel settore della salute.

Emendamento 55
Articolo 10, paragrafo 2

2. A richiesta della Commissione, gli Stati 
membri forniscono informazioni 
sull'attuazione e l'impatto del presente 
programma.

2. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni:
(a) una relazione valutativa interinale 
esterna e indipendente sui risultati 
conseguiti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi dell'esecuzione del 
Programma tre anni dopo la sua 
adozione; la relazione deve in particolare 
consentire di valutare l'efficacia delle 
misure di miglioramento strutturale nei 
paesi che hanno recentemente aderito 
all'Unione; la relazione deve contenere 
una sintesi delle principali conclusioni e
delle osservazioni della Commissione;
(b) una comunicazione sul prosieguo del 
Programma non oltre quattro anni dalla 
sua adozione;
(c) non oltre il 31 dicembre 2015, una 
relazione valutativa ex post, dettagliata, 
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esterna e indipendente, incentrata 
sull'esecuzione e sui risultati del 
Programma, che dovrà essere elaborata 
una volta completata l'esecuzione del
Programma.

Motivazione

E' indispensabile, fra le altre cose, una valutazione indipendente dei risultati del Programma.

Emendamento 56
Articolo 10, paragrafo 3

3. La Commissione fa sì che il 
programma venga valutato dopo tre anni 
dal suo inizio, nonché quando è giunto a 
termine. La Commissione comunica le 
relative conclusioni, corredate delle sue 
osservazioni, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni.

soppresso

Motivazione

Il contenuto di questo paragrafo figura in una forma più chiara e più precisa 
nell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 57
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione pubblica ogni due 
anni, dopo l'adozione del programma, 
una relazione sullo stato della salute 
nell'Unione europea, basata su dati e 
indicatori.

Motivazione

E' necessario pubblicare periodicamente una relazione sullo stato della salute nell'Unione 
europea sulla base di dati ottenuti applicando le azioni del Programma.
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Emendamento 58
Articolo 11

Le decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE 
sono abrogate.

La decisione 1786/2002/CE è abrogata.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la decisione della Conferenza dei presidenti di suddividere il 
programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione sul programma di protezione dei 
consumatori.

Emendamento 59
Articolo 12

La Commissione adotta tutte le misure 
necessarie per assicurare la transizione 
dalle misure adottate in virtù delle
decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE a 
quelle da attuarsi nel quadro del presente 
programma.

La Commissione adotta tutte le misure 
necessarie per assicurare la transizione 
dalle misure adottate in virtù della 
decisione 1786/2002/CE a quelle da 
attuarsi nel quadro del presente 
programma.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la decisione della Conferenza dei presidenti di suddividere il 
programma. Le parti soppresse sono coperte dalla relazione sul programma di protezione dei 
consumatori.

Emendamento 60
Allegato 1

L'allegato è soppresso

Motivazione

Tutti gli elementi riguardanti il programma sulla salute dovrebbero essere inclusi 
nell'allegato 2, in modo che il programma contenga soltanto un unico allegato.

Emendamento 61
Allegato 2, titolo

ALLEGATO 2 - SALUTE ALLEGATO



PE 364.889v02-00 36/51 PR\588702IT.doc

IT

Motivazione

Dato che l'allegato 1 è fuso con l'allegato 2 e l'allegato 3 copre il programma di protezione 
dei consumatori, il programma sulla salute pubblica avrà soltanto un unico allegato.

Emendamento 62
Allegato 2, obiettivo 1, punto 1

1. RAFFORZARE LA SORVEGLIANZA E IL 
CONTROLLO DELLE MINACCE PER LA SALUTE

1.1. RAFFORZARE LA SORVEGLIANZA E IL 
CONTROLLO DELLE MINACCE PER LA SALUTE

(L'arborescenza inferiore andrebbe 
modificata di conseguenza, ad esempio 
1.1.1, 1.1.2, ecc.).

Motivazione

La modifica riguarda la numerazione.

Emendamento 63
Allegato 2, obiettivo 1, punto 1.4

1.4. migliorando la cooperazione tra 
laboratori onde garantire elevate capacità 
diagnostiche sui patogeni nell’intera 
Comunità; rientra in tale obiettivo anche la 
realizzazione di una rete di laboratori 
comunitari di riferimento per i patogeni 
che richiedono una più stretta cooperazione 
comunitaria;

1.4. migliorando la cooperazione tra 
laboratori, incluso il monitoraggio della 
resistenza antimicrobica, onde garantire 
elevate capacità diagnostiche sui patogeni 
nell’intera Comunità; rientra in tale 
obiettivo anche la realizzazione di una rete 
di laboratori comunitari di riferimento per i 
patogeni che richiedono una più stretta 
cooperazione comunitaria;

Motivazione

L'azione per quanto riguarda le questioni relative alla resistenza antimicrobica negli 
antibiotici è anch'essa importante a causa, fra le altre cose, delle infezioni che si contraggono 
negli ospedali.

Emendamento 64
Allegato 2, obiettivo 1, punto 2

2. REAGIRE ALLE MINACCE PER LA SALUTE 1.2. REAGIRE ALLE MINACCE PER LA 
SALUTE

(L'arborescenza inferiore andrebbe 
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modificata di conseguenza, ad esempio 
1.2.1, 1.2.2, ecc.).

Motivazione

La modifica riguarda la numerazione.

Emendamento 65
Allegato 2, obiettivo 2, punto 3

3. PROMUOVERE LA SALUTE AGENDO SUI 
DETERMINANTI

2. PROMUOVERE LA SALUTE AGENDO SUI 
DETERMINANTI

(L'arborescenza inferiore andrebbe 
modificata di conseguenza, ad esempio 2.1, 
2.2, ecc.).

Emendamento 66
Allegato 2, obiettivo 2, punto 3.2 bis (nuovo)

3.2 bis. determinanti della salute connessi 
a lesioni;

Motivazione

L'individuazione dei fattori relativi alle lesioni ne può migliorare la prevenzione e la cura.
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Emendamento 67
Allegato 2, obiettivo 2, punto 3.3 bis (nuovo)

3.3 bis. individuazione delle cause 
all'origine delle disuguaglianze sanitarie, 
che hanno un impatto sulla prevenzione e 
sull'assistenza sanitaria ottimale;

Motivazione

Attualmente esistono notevoli divari sia tra gli Stati membri sia all'interno degli stessi Stati 
membri per quanto riguarda la vita media dei cittadini, la loro situazione sanitaria e il loro 
accesso all'assistenza. Di conseguenza, è indispensabile che il programma contribuisca a 
individuare questi divari in modo da mettere a punto azioni per ridurli e per promuovere 
un'assistenza sanitaria ottimale.

Emendamento 68
Allegato 2, obiettivo 2, punto 3.4 bis (nuovo)

3.4 bis. individuazione dei determinanti 
genetici delle malattie principali;

Emendamento 69
Allegato 2, obiettivo 3

Obiettivo 3: contribuire a ridurre 
l'incidenza delle principali malattie

Obiettivo 3: contribuire a ridurre 
l'incidenza, la morbilità e la mortalità
delle malattie e delle lesioni principali

Motivazione

Coerenza con l'emendamento alla parte dell'articolo 2 riguardante gli obiettivi del 
programma.
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Emendamento 70
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4

4. PREVENIRE MALATTIE E LESIONI 3. PREVENIRE MALATTIE E LESIONI

(L'arborescenza inferiore andrebbe 
modificata di conseguenza, ad esempio 3.1, 
3.2, ecc.).

Motivazione

La modifica riguarda la numerazione.

Emendamento 71
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4, alinea

In sintonia con le attività dedicate ai 
determinanti della salute, il programma
sosterrà:

In sintonia con le attività dedicate ai 
determinanti, il Programma sosterrà:

Motivazione

L'emendamento assicura maggiore chiarezza.

Emendamento 72
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.2

4.2. l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening 
e all'individuazione precoce;

4.2. l'elaborazione e l’esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
malattie, in particolare tramite 
l'identificazione delle migliori pratiche e la 
messa a punto di orientamenti e di 
raccomandazioni attinenti, in particolare, 
alla prevenzione secondaria, allo screening 
e all'individuazione precoce, specie delle 
malattie principali;

Motivazione

E' naturale porre maggiormente l'accento sulle malattie principali.

Emendamento 73
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.3 bis (nuovo)
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4.3 bis. l'elaborazione di strategie e 
misure per combattere le cause delle 
disuguaglianze sanitarie attraverso la 
prevenzione e la promozione di correttivi 
sanitari e di un'assistenza sanitaria 
ottimale;

Motivazione

L'emendamento si giustifica da solo, in quanto l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze 
costituisce una delle priorità del programma.

Emendamento 74
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.3 ter (nuovo)

4.3 ter. la promozione delle migliori 
pratiche e del trattamento ottimale delle 
malattie e delle lesioni per prevenire un 
ulteriore degrado della salute;

Motivazione

L'emendamento si giustifica da solo in quanto affronta priorità del programma.

Emendamento 75
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.4 (nuovo)

4.4. l'elaborazione e l'esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
lesioni;

4.4. l'elaborazione e l'esecuzione di 
strategie e di misure di prevenzione delle 
lesioni basate sui determinanti delle 
lesioni;

Motivazione

L'azione deve basarsi sui fattori determinanti delle lesioni, che si ottengono con l'analisi dei 
dati raccolti sulle lesioni.

Emendamento 76
Allegato 2, obiettivo 3, punto 4.4 bis (nuovo)

4.4 bis. l'elaborazione delle migliori 
pratiche e direttive sulle lesioni basate 
sull'analisi dei dati raccolti;
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Motivazione

L'elaborazione di migliori pratiche e di linee direttrici costituisce l'opzione migliore per le 
azioni di prevenzione e cura medica delle lesioni.

Emendamento 77
Allegato 2, obiettivo 4, punto 5

5. REALIZZARE SINERGIE TRA I SISTEMI 
SANITARI NAZIONALI

4. REALIZZARE SINERGIE TRA I SISTEMI 
SANITARI NAZIONALI

(L'arborescenza inferiore andrebbe 
modificata di conseguenza, ad esempio 4.1, 
4.2, ecc.)

Motivazione

La modifica riguarda la numerazione.

Emendamento 78
Allegato 2, obiettivo 4, punto 5.2

5.2. scambiando informazioni sulla 
mobilità dei professionisti della salute e 
gestendo le conseguenze di tale mobilità;

5.2. raccogliendo dati e scambiando 
informazioni sulla mobilità dei 
professionisti della salute e gestendo le 
conseguenze di tale mobilità, come pure 
della mobilità dei pazienti;

Motivazione

La mobilità dei pazienti, ma anche dei professionisti della salute, è un dato di fatto e, di 
conseguenza, la raccolta e l'analisi dei relativi dati è indispensabile per fronteggiare in 
seguito problemi e sfide in tale ambito.

Emendamento 79
Allegato 2, obiettivo 4, punto 5.8 bis (nuovo)

5.8 bis. promuovendo la disponibilità e 
l'accessibilità, in tutta la Comunità, di 
organi e sostanze di origine umana di 
elevata qualità e sicuri, destinati a 
trattamenti medici.
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Motivazione

Il paragrafo 6.4 dell'allegato 1 originario ha una migliore collocazione se posto dopo 
l'obiettivo 4.

Emendamento 80
Allegato 2, obiettivo 5 (nuovo)

Obiettivo 5: migliorare l'informazione e le 
conoscenze sulla salute per sviluppare la 
salute pubblica e contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi sanitari

Motivazione

Si tratta di un nuovo obiettivo che fa seguito alla riformulazione dell'articolo 2.

Emendamento 81
Allegato 2, obiettivo 5, frase prima del punto 6

Azioni che servono a realizzare l’insieme 
degli obiettivi suindicati:

Azioni e strumenti che servono a 
realizzare l’insieme degli obiettivi 
suindicati:

Motivazione

L'emendamento assicura maggiore chiarezza e corrisponde al contenuto modificato 
dell'allegato.

Emendamento 82
Allegato 2, obiettivo 5, punto 6

6. MIGLIORARE L'INFORMAZIONE E LE 
CONOSCENZE IN MATERIA DI SANITÀ IN 
VISTA DI UNA MIGLIORE SANITÀ PUBBLICA

5.1. RACCOLTA DI DATI, MONITORAGGIO 
SANITARIO E DIFFUSIONE DELLE 
INFORMAZIONI

(L'arborescenza inferiore andrebbe 
modificata di conseguenza, ad esempio 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, ecc.)

Motivazione

La modifica riguarda la numerazione.
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Emendamento 83
Allegato 2, obiettivo 5, punto 6.1 bis (nuovo)

6.1 bis. raccogliendo e analizzando i dati 
sulle lesioni e sviluppando metodologie e 
la tenuta di banche dati; 

Motivazione

La raccolta e l'analisi dei dati sulle lesioni, nonché la messa a punto di metodologie sono 
indispensabili per l'elaborazione delle azioni riguardanti la prevenzione e la riduzione delle 
lesioni.

Emendamento 84
Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.2 (nuovo)

5.2. MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE CON I CITTADINI 
DELL'UE SULLE QUESTIONI 
SANITARIE
5.2.1. Campagne di sensibilizzazione.
5.2.2. Indagini.
5.2.3. Conferenze, seminari, riunioni di 
esperti e delle parti interessate.
5.2.4. Pubblicazioni riguardanti tematiche 
di interesse sanitario.
5.2.5. Comunicazione di informazioni on 
line.
5.2.6. Creazione e utilizzo di punti di 
informazione.

Motivazione

Viene cambiata la numerazione. Si tratta di una versione modificata del punto 1 dell'allegato 
1 originario.

Emendamento 85
Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.3 (nuovo)

5.3. ACCRESCERE LA 
PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' 
CIVILE E DELLE PARTI 
INTERESSATE ALL'ELABORAZIONE 
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DELLA POLITICA SANITARIA
5.3.1. Promozione e rafforzamento delle 
organizzazioni che operano a tutela della 
salute su scala comunitaria.
5.3.2. Formazione e consolidamento delle 
competenze delle organizzazioni sanitarie.
5.3.3. Costituzione di reti di 
organizzazioni sanitarie non governative e 
di altre parti interessate.
5.3.4. Potenziamento degli organismi e dei 
meccanismi di consultazione su scala 
comunitaria.

Motivazione

Cambia la numerazione. Si tratta della versione modificata del punto 2 dell'allegato 1 
originario.

Emendamento 86
Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.4 (nuovo)

5.4. MESSA A PUNTO DI UN 
APPROCCIO COMUNE PER 
INTEGRARE LE QUESTIONI 
SANITARIE NELLE ALTRE 
POLITICHE COMUNITARIE
5.4.1. Elaborazione e applicazione di 
metodi di valutazione dell'impatto delle 
politiche e attività comunitarie sulla 
salute.
5.4.2. Scambio delle migliori pratiche con 
gli Stati membri in materia di politiche 
nazionali.
5.4.3. Studi di impatto di altre politiche 
sulla salute.

Motivazione

Cambia la numerazione. Si tratta della versione modificata del punto 3 dell'allegato 1 
originario.

Emendamento 87
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Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.5 (nuovo)

5.5. PROMUOVERE LA 
COOPERAZIONE SANITARIA 
INTERNAZIONALE
5.5.1. Cooperazione con le organizzazioni 
internazionali.
5.5.2. Cooperazione con i paesi terzi non 
partecipanti al programma.
5.5.3. Incoraggiamento del dialogo delle 
organizzazioni sanitarie.

Motivazione

Cambia la numerazione. Si tratta della versione modificata del punto 4 dell'allegato 1 
originario.

Emendamento 88
Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.6 (nuovo)

5.6. MIGLIORARE L'INDIVIDUAZIONE 
PRECOCE, LA VALUTAZIONE E LA
COMUNICAZIONE DEI RISCHI

5.6.1. Sostegno alla consultazione 
scientifica e alla valutazione dei rischi, ivi 
compresi i compiti dei comitati scientifici 
indipendenti istituiti con la decisione 
2004/210/CE della Commissione1.
5.6.2. Raccolta e compilazione di dati e 
creazione di reti di specialisti e di istituti.
5.6.3. Incentivo allo sviluppo e 
all'armonizzazione di metodologie di 
valutazione dei rischi.
5.6.4. Azioni di raccolta e di valutazione 
di informazioni sull'esposizione della 
popolazione e di taluni sottogruppi ai 
rischi chimici, biologici e fisici per la 
salute.
5.6.5. Creazione di meccanismi che 
consentano di individuare precocemente i 
rischi emergenti e di intervenire al 
riguardo.
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5.6.6. Strategie per migliorare la notifica 
dei rischi.
5.6.7. Formazione sulla valutazione dei 
rischi.
(1) GU L 66, del 4.3.2004, pag. 45.

Motivazione

Cambia la numerazione. Si tratta della versione modificata del punto 5 dell'allegato 1 
originario.

Emendamento 89
Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.7 (nuovo)

5.7. PROMUOVERE LA SICUREZZA DI 
ORGANI E SOSTANZE DI ORIGINE 
UMANA, DEL SANGUE E DEI 
DERIVATI EMATICI 
5.7.1. Attività che contribuiscano a 
migliorare la sicurezza e la qualità di 
organi e sostanze di origine umana, ivi 
compresi il sangue, i suoi componenti e i 
suoi precursori.
5.7.2. Strategie e meccanismi di supporto 
per promuovere i trapianti da donatore 
vivo e per fronteggiare il problema della 
penuria di organi.
5.7.3. Messa a punto e impiego di 
piattaforme comuni tra i donatori e i 
riceventi per stabilire le migliori pratiche 
in materia di organi e sostanze di origine 
umana.

Motivazione

Il primo sottopunto è identico al punto 6.5 dell'allegato 1 originario. I due nuovi sottopunti 
integrano il primo. Si tratta di migliorare e sviluppare azioni nel settore del trapianto di 
organi.

Emendamento 90
Allegato 2, obiettivo 5, punto 5.8 (nuovo)

5.8. ALTRE ATTIVITA'
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5.8.1. Assistenza tecnica per l'analisi delle 
questioni legate all'elaborazione e 
all'attuazione delle politiche e della 
legislazione.
5.8.2. Promuovere sinergie e un impiego 
adeguato degli altri fondi e programmi 
comunitari, inclusi i programmi quadro 
comunitari di ricerca e i loro risultati, i 
Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il 
Fondo di orientamento e garanzia 
agricola e il Fondo di solidarietà.
5.8.3. Promuovere la salute e la cura dei 
denti, specie dei bambini.

Motivazione

L'obiettivo è di migliorare e sviluppare azioni comuni per realizzare l'obiettivo di una
sinergia comunitaria. Inoltre, è opportuno attuare azioni in altri settori sanitari, ad esempio 
quello stomatologico (salute dei denti), che interessa in modo particolare i bambini.

Emendamento 91
Allegato 3

L'allegato è soppresso

Motivazione

L'emendamento è in linea con la decisione della Conferenza dei presidenti di suddividere il 
programma. L'allegato 3 è coperto dalla relazione sul programma di tutela dei consumatori.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

La salute pubblica è un bene di prima importanza la cui tutela concerne tutti, nessuno escluso. 
L'introduzione della protezione della salute nella Carta dei diritti fondamentali (artt. 11-35) 
sancisce ufficialmente questo principio generalmente accettato, imponendo l'obbligo di 
garantirne l'adeguato rilievo in quanto priorità importante dell'Unione europea.

In particolare, i trattati chiamano la Comunità ad assumere un ruolo attivo nel settore della 
salute pubblica tramite l'adozione di misure che non possono essere introdotte dagli Stati 
membri. L'art. 152 del trattato fissa tre obiettivi per l'azione comunitaria: migliorare la sanità 
pubblica, prevenire le malattie e le affezioni ed eliminare le fonti di pericolo, oltre a garantire 
alla Comunità il coordinamento e la cooperazione con gli Stati membri a sostegno di azioni 
nel settore della salute pubblica, mentre la responsabilità delle prestazioni sanitarie (ospedali, 
ecc.) ricade sugli Stati membri in base al principio di sussidiarietà. Nel redigere i programmi 
di azione, la Commissione ha l'opportunità di elaborare e sviluppare la politica e l'azione in 
materia di salute pubblica per conseguire gli obiettivi del trattato.

1. Introduzione alla proposta di decisione

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di 
salute e tutela dei consumatori 2007-2013, specificando di deliberare secondo la procedura di 
cui all'articolo 251 del trattato, ossia la procedura di codecisione tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio. Nello specifico, la proposta di decisione concerne l'istituzione di un programma 
sulla base di due distinti articoli del trattato CE, l'art. 152 sulla sanità pubblica e l'art. 153 
sulla protezione dei consumatori. La Comunità ha infatti approvato in precedenza due 
programmi distinti sulla base di questi articoli, ossia il quadro generale per il finanziamento 
delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-20072, 
con una dotazione di 81,8 milioni di euro (media annuale: 20,45 milioni di euro), e l'attuale 
programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica 2003-20083, con una 
dotazione di 354 milioni di euro (media annuale: 59 milioni di euro), primo programma 
integrato nel settore della salute pubblica.

2. Note sulla procedura – Decisione di suddividere il programma

Nel memorandum esplicativo della proposta di decisione, la Commissione sottolinea che i 
programmi dell'Unione sono frammentati e che le azioni nel settore della protezione dei 
consumatori e della salute pubblica hanno obiettivi comuni. Per quanto una finalità possa 
essere rappresentata dalla semplificazione e razionalizzazione dei programmi comunitari, la 
fusione dei due settori in un programma unico non può non far emergere la diversa natura di 

  
1 COM(2005) 115 def.
2 Decisione n. 20/2004, GU L 5 del 9.1.2004.
3 Decisione 1786/2002/CE, GU L 271 del 9.10.2002.
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queste due aree di intervento e i diversi livelli di coinvolgimento dell'Unione.

Il 30 giugno 2005 la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha approvato la 
suddivisione del programma in due parti, mentre le due commissioni responsabili, la 
commissione per l'ambiente e la commissione per il mercato interno, hanno ricevuto 
disposizioni di non inserire emendamenti contradditori all'una o all'altra parte della proposta 
nelle relazioni che avrebbero presentato. La suddivisione della proposta consentirà inoltre alla 
commissione per i bilanci di esaminare gli aspetti finanziari di tutti gli elementi della 
proposta.  

Il relatore deve sottolineare che ciascuno dei due settori, la salute pubblica e la protezione dei 
consumatori, è caratterizzato da priorità e peculiarità specifiche, trattandosi di settori articolati 
e complessi. Di conseguenza, quando ci si occupa contemporaneamente di queste due aree 
vaste e delicate sussiste il rischio di concentrare l'attenzione solo sui punti comuni, senza 
toccare tutti gli aspetti interessati. Tutti gli elementi fanno propendere quindi per due 
programmi distinti, ciascuno che approfondisca un singolo settore. Ciò non esclude che i 
servizi della Commissione gestiscano comunemente i due programmi, in particolare per 
quanto concerne i vari punti di intersezione. 

Esame del secondo programma sanitario dell'Unione 

La suddivisione in due programmi ha spinto il relatore a proporre numerosi emendamenti al 
fine di ottenere dei programmi sanitari coesi e concreti che soddisfano i requisiti della UE e le 
aspirazioni e le esigenze dei cittadini nei confronti di un miglioramento della salute per tutti.  
Indubbiamente l'esperienza acquisita grazie al primo programma, di cui l'autore ha avuto 
l'onore di essere relatore parlamentare, ha contribuito concretamente alla presente proposta.

Caratterizzano il secondo programma due nuovi punti, scaturiti dall'esperienza acquisita 
dall'attuazione del primo programma:  a) una sinergia tra i regimi sanitari nazionali per un 
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in quanto singolo obiettivo, e b) azioni 
supplementari per consolidare ulteriormente la capacità di conseguire i singoli obiettivi.

Come accadeva per il primo programma, il nuovo programma è caratterizzato da un approccio 
olistico nei confronti sia della salute sia di mezzi, meccanismi e prassi per la risoluzione dei 
problemi a questa attinenti. È l'approccio che si deve adottare per migliorare, a livello 
comunitario, non solo la quantità di informazione distribuita ma anche la qualità, ottenendo al 
tempo stesso maggiore supporto e coordinamento per chi sia coinvolto nel settore della salute. 
Tanto nel pubblico quanto nel privato, si devono aiutare i principali attori a redigere e 
sviluppare le priorità del programma, focalizzando sempre l'attenzione sulla coesione e sul 
coordinamento delle azioni da questo previste.

Tra le varie azioni, si dovrebbe garantire la priorità al corretto trattamento delle malattie e 
delle lesioni attraverso l'informazione sulla migliore prassi medica, così da prevenire un 
ulteriore peggioramento della situazione sanitaria. Anche nel caso di malattie e disabilità 
croniche si dovrebbe rendere disponibile un'assistenza tale da consentire ai pazienti di poter 
contare su una migliore qualità della vita. Di conseguenza, una parte significativa delle azioni 
dovrebbe riguardare l'assistenza e il trattamento medico. 
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Il programma costituisce un invito e al tempo stesso una sfida per tutti, per contribuire a 
garantire una prevenzione più efficace, prestazioni sanitarie superiori e un miglioramento 
della qualità della vita. In questo contesto non si deve perdere di vista il fatto che esistono 
differenze tra i regimi sanitari nazionali dei vari Stati membri e tra i settori di uno stesso Stato 
membro, per non parlare delle disparità nell'accesso dei cittadini a prestazioni sanitarie valide. 
Un importante aspetto del programma è perciò rappresentato dal colmare i divari esistenti, di 
pari passo con la sinergia tra i regimi sanitari nazionali. 

Obiettivi generali del programma

Gli obiettivi del programma delineati dalla proposta del relatore sono i seguenti:
- proteggere i cittadini contro le minacce per la salute;
- incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;
- contribuire allo sviluppo di regimi sanitari più efficaci e più efficienti;
- migliorare l'informazione e le conoscenze per sviluppare ulteriormente la sanità e 

integrare nelle politiche comunitarie gli obiettivi della politica attuata nel settore 
della salute (mainstreaming). 

Il programma contribuirà inoltre a:
- garantire un elevato livello di protezione della salute nel formulare e attuare le varie 

politiche e attività comunitarie;
- promuovere un approccio olistico alla salute;
- gestire le disparità nel settore sanitario;
- promuovere la cooperazione tra Stati membri nei settori di cui all'art. 152 del 

trattato.

Azioni e misure di sostegno per gli obiettivi

Il nuovo programma include le seguenti azioni:
- promuovere la salute e l'accesso all'informazione per consentire ai cittadini europei 

di operare scelte a vantaggio della salute;
- rispondere alle minacce per la salute in maniera coordinata a livello europeo, come 

nel caso di epidemie, malattie quali l'HIV/AIDS, bioterrorismo, ecc.;
- prevenire le malattie prendendo in considerazione i fattori determinanti per la 

salute, come quelli legati allo stile di vita (dieta, tabacco, consumo di alcol), oltre a 
fattori genetici, ambientali, socioeconomici, ecc., il cui influsso sulla salute fisica e 
mentale è dimostrato;

- prevenire il peggioramento della situazione sanitaria di una persona grazie alle 
buone prassi mediche e ai metodi più all'avanguardia per la cura delle malattie;  
appare altresì evidente che il criterio per la valutazione dei trattamenti non può 
essere il costo in termini finanziari ma l'efficacia, che già in sé rappresenta una 
considerazione finanziaria a lungo termine; 

- garantire, attraverso l'informazione, il migliore trattamento per pazienti affetti da 
malattie e disabilità croniche, in modo da offrire loro una qualità di vita conforme;

- colmare i divari tra i regimi sanitari degli Stati membri e le disparità affrontate dai 
cittadini europei in termini di accesso a prestazioni sanitarie di qualità e ai 
trattamenti adeguati; generalmente tali disparità colpiscono i gruppi sociali con 
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caratteristiche comuni, siano essi disoccupati, isolati, con difficoltà personali e 
familiari, in molti casi immigrati, con patologie croniche, spesso con malattie o 
disabilità mentali.

- raccogliere ed analizzare dati attraverso il programma in modo da repertoriare con 
la dovuta attenzione la "situazione sanitaria" nell'Unione europea e promuovere 
azioni per far tendere alla convergenza gli Stati membri in questo settore per 
mezzo dell'informazione, di campagne di sensibilizzazione, della sinergia con altre 
azioni e fondi comunitari, attraverso le organizzazioni non governative e la 
promozione delle migliori prassi;

- migliorare la comunicazione con i cittadini fornendo loro le necessarie 
informazioni su come mantenersi in buona salute, sugli effetti dello stile di vita, su 
adeguate opzioni di trattamento in caso di malattia e su come condurre una vita 
migliore se affetti da malattia o disabilità croniche. 

Attuazione e coordinamento

La cooperazione della Commissione con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali, 
come l'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con i centri specializzati quali il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è fondamentale per lo scambio di 
opinioni e la promozione delle misure sanitarie. Anche gli Stati membri devono assumere un 
ruolo importante visto che da loro proverrà gran parte dei dati. La loro cooperazione è 
essenziale per la raccolta e il trattamento dei dati e per il buon coordinamento ai fini di una 
potenziale attuazione di nuove politiche e nuovi approcci sulle questioni afferenti alla salute, 
visto che dispongono di meccanismi e strumenti importanti. Il relatore ritiene che il 
coordinamento del programma rappresenti un fattore importante ed essenziale del suo 
successo; inoltre il "metodo aperto di coordinamento" può essere utile per le questioni legate 
alla sussidiarietà, grazie al consolidamento delle strategie nel settore della salute e delle cure 
sanitarie, per esempio la mobilità dei pazienti. 

Bilancio

Il bilancio è un aspetto che il relatore ritiene estremamente importante. Gli obiettivi devono 
sempre essere messi in correlazione alle risorse disponibili per raggiungerli. Secondo il 
relatore non sussiste la garanzia di una simile correlazione nel caso del programma proposto. 
Le azioni delineate nel programma, come descritto, sono di vastissimo raggio e ambiziose, e 
quindi tali da non poter essere realizzate con un bilancio limitato. La proposta della 
Commissione, inoltre, conteneva altri due obiettivi oltre a quelli dichiarati del primo 
programma.

Il relatore propone pertanto la somma di 1 200 milioni di euro nella certezza che il Consiglio e 
la Commissione comprenderanno che si tratta di una proposta assolutamente ragionevole, che 
agevolerà una corretta attuazione del programma sanitario 2007-2013. Non si può non tener 
conto inoltre che la salute pubblica rappresenta una delle maggiori priorità della UE rispetto a 
tutte le altre politiche. Tale sviluppo dimostra l'importanza eccezionale della salute pubblica e 
della sua protezione in risposta alle esigenze e alle sfide esistenti, oltre che il grande interesse 
dimostrato dai cittadini europei, che chiedono iniziative efficaci in questo settore.


