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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 regolamento del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e la 
promozione della sicurezza
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0329)1,

– visto l'articolo 152, paragrafo 4, comma 2, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0238/2006),

– 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 diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) Il rischio d'infortunio è distribuito in 
modo disuguale negli Stati membri, oltre 
che nei gruppi sociali. Il rischio di decesso 
per infortunio è cinque volte più grande 
nello Stato membro che ha il più alto tasso 

(6) Il rischio d'infortunio è distribuito in 
modo disuguale negli Stati membri, oltre 
che nei gruppi sociali, nei gruppi di età e 
tra i sessi. Il rischio di decesso per 
infortunio è cinque volte più grande nello 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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di infortuni rispetto a quello col tasso più 
basso.

Stato membro che ha il più alto tasso di 
infortuni rispetto a quello col tasso più 
basso.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) La maggior parte di tali misure si è 
rivelata efficace in termini di costo in 
quanto i costi degli interventi sono spesso 
cinque volte più importanti dei costi legati 
alla prevenzione per i sistemi sanitari.

(8) La maggior parte di tali misure si è 
rivelata efficace in termini di costo in 
quanto i costi degli interventi sono spesso 
cinque volte più importanti dei costi legati 
alla prevenzione sia per il settore privato 
che per il settore pubblico e in particolare
per i sistemi sanitari.

Motivazione

Oltre che nei sistemi sanitari, si registrano vantaggi anche per i settori pubblico e privato.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) È quindi necessario sviluppare un 
sistema di controllo e notifica che assicuri 
un metodo coordinato in tutti gli Stati 
membri per sviluppare e determinare le 
politiche nazionali sulla prevenzione degli 
infortuni, compreso lo scambio delle buone 
prassi. Tale sistema sarà sviluppato 
nell’ambito della decisione n. 
1786/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 settembre 2002 che 
adotta un programma d’azione comunitario 
nel campo della sanità pubblica (2003-
2008)  e i programmi successivi, e sarà 
basato su sistemi nazionali di controllo e 
notifica che saranno sviluppati in modo 
armonizzato e coerente.

(10) È quindi necessario sviluppare un 
sistema di controllo e notifica che assicuri 
un metodo coordinato in tutti gli Stati 
membri per sviluppare e determinare le 
politiche nazionali sulla prevenzione degli 
infortuni e la promozione della sicurezza, 
compreso lo scambio delle buone prassi. 
Tale sistema sarà sviluppato nell’ambito 
della decisione n. 1786/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
settembre 2002 che adotta un programma 
d’azione comunitario nel campo della 
sanità pubblica (2003-2008)  e i programmi 
successivi, e sarà basato su sistemi 
nazionali di controllo e notifica che 
saranno sviluppati in modo armonizzato e 
coerente.

Emendamento 4
Considerando 11
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(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel 
campo della sanità pubblica  e affrontare la 
prevenzione degli infortuni nel modo più 
efficace, sono stati identificati sette punti 
prioritari: sicurezza di bambini e 
adolescenti, sicurezza degli anziani, 
sicurezza degli utenti stradali vulnerabili, 
prevenzione degli infortuni sportivi, 
prevenzione degli infortuni causati da 
prodotti e servizi, prevenzione delle 
autolesioni e prevenzione della violenza. 
Tali aree prioritarie sono state determinate 
tenendo conto dell’impatto sociale degli 
infortuni in termini di quantità e gravità, i 
dati che riguardano l’efficacia delle azioni 
d’intervento e la fattibilità di un’attuazione 
efficace negli Stati membri.

(11) Allo scopo di distribuire le risorse del 
programma d’azione comunitario nel 
campo della sanità pubblica  e affrontare la 
prevenzione degli infortuni nel modo più 
efficace, sono stati identificati sette punti 
prioritari: sicurezza di bambini e 
adolescenti, sicurezza degli anziani, 
sicurezza degli utenti stradali, prevenzione 
degli infortuni sportivi e legati ad attività 
ricreative, prevenzione degli infortuni 
causati da prodotti e servizi, prevenzione 
delle autolesioni e prevenzione della 
violenza. Tali aree prioritarie sono state 
determinate tenendo conto dell’impatto 
sociale degli infortuni in termini di quantità 
e gravità, i dati che riguardano l’efficacia 
delle azioni d’intervento e la fattibilità di 
un’attuazione efficace negli Stati membri.

Motivazione

Sebbene occorra prestare una particolare attenzione agli utenti stradali vulnerabili, quali 
ciclisti e pedoni, tutti gli utenti stradali corrono il rischio di subire infortuni, un fatto che deve 
essere rispecchiato in tale categoria. Il punto prioritario dello sport viene inoltre esteso alla 
prevensione degli infortuni legati ad attività ricreative.

Emendamento 5
Raccomandazioni agli Stati membri, paragrafo 1

(1) Sviluppare un sistema nazionale di 
sorveglianza e notifica degli infortuni che 
fornisca informazioni comparabili, segua 
l’evoluzione dei rischi d’infortunio e gli 
effetti delle misure preventive nel corso del
tempo valutando le necessità di introdurre 
iniziative ulteriori sulla sicurezza dei 
prodotti e servizi.

(1) Sviluppare un sistema nazionale di 
sorveglianza e notifica degli infortuni che
abbia accesso ad altre banche dati 
pertinenti, fornisca informazioni
comparabili, segua l’evoluzione dei rischi 
d’infortunio concentrandosi sui fattori 
determinanti degli infortuni e segua gli 
effetti delle misure preventive nel corso del 
tempo valutando le necessità di introdurre 
iniziative ulteriori, in particolare sulla
sicurezza dei prodotti e servizi.

Motivazione

Ove possibile, si potrebbero raccogliere informazioni specifiche collegando i dati provenienti 
da risorse diverse, quali Eurostat e le compagnie di assicurazione. Queste ultime potrebbero 
disporre di dati più precisi circa le cause di infortunio. Inoltre, per migliorare la prevedibilità 
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degli infortuni, è essenziale studiare ogni singolo caso scomponendo i dati in funzione di 
specifici fattori determinanti. Ciò andrebbe a costituire una vera a propria base per lo 
sviluppo di politiche efficienti e la promozione della sicurezza. Infine, le iniziative 
complementari non devono concentrarsi unicamente sulla sicurezza dei prodotti e servizi.

Emendamento 6
Raccomandazioni agli Stati membri, paragrafo 2

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani e degli utenti stradali vulnerabili e 
in particolare per quanto riguarda le lesioni 
sportive, gli infortuni causati da prodotti e 
servizi, la violenza e le autolesioni.

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e a una collaborazione 
con gli interessati, e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, introducendo incentivi per la 
promozione della sicurezza e attuando i 
piani nazionali, con particolare attenzione 
nei confronti dei gruppi a rischio elevato, 
quali bambini, degli anziani e degli utenti 
stradali vulnerabili e in particolare per 
quanto riguarda le lesioni sportive e legate 
ad attività ricreative, gli infortuni causati 
da prodotti e servizi, la violenza e le 
autolesioni.

Motivazione

Oltre alla cooperazione interdipartimentale, occorre prendere in considerazione la 
cooperazione verticale con gli interessati. Gli incentivi possono risultare utili per 
l'introduzione di misure e attrezzature di sicurezza. L'aggiunta dell'espressione "gruppi a 
rischio elevato" permette di distinguere tra i punti prioritari generali di cui sopra e 
particolari aspetti di rilievo. 

Emendamento 7
Raccomandazioni agli Stati membri, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Effettuare studi scientifici, in 
particolare sulle autolesioni e i 
comportamenti a rischio.

Motivazione

In generale, è importante esaminare perché e come si verificano gli infortuni. Più 
specificamente, occorrono studi nel campo delle autolesioni. Taluni infortuni sono 
erroneamente classificati come autolesioni, mentre altri infortuni provocati da autolesioni 
non sono correttamente identificati. Sono necessari ulteriori studi nel settore dei 
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comportamenti a rischio, che costituisce un fattore determinante frequente.

Emendamento 8
Raccomandazioni agli Stati membri, paragrafo 3

(3) Assicurare che la prevenzione degli 
infortuni e la promozione della sicurezza 
siano introdotte in modo sistematico nella
formazione del personale sanitario, di 
modo che tali gruppi possano consigliare in 
modo competente i pazienti, i clienti e il 
pubblico.

(3) Assicurare che la prevenzione degli 
infortuni e la promozione della sicurezza 
siano introdotte in modo sistematico 
migliorando l'istruzione e la formazione 
del personale sanitario e di altri settori, di 
modo che tali gruppi possano consigliare in 
modo competente i pazienti, i clienti e il 
pubblico. Sensibilizzare il pubblico sulle 
cause e le conseguenze illustrando le 
responsabilità dei singoli e della società 
per quanto riguarda la prevenzione degli 
infortuni e la promozione della sicurezza.

Motivazione

La promozione della sicurezza non più limitarsi alla formazione del personale sanitario. Si 
chiarisce il concetto di promozione della sicurezza citando la sensibilizzazione del pubblico. 
Inoltre si sottolinea l'importanza del ruolo che ciascun cittadino può svolgere nell'evitare gli 
infortuni e aiutare il prossimo.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Nell’Unione europea ogni anno circa 235 000 cittadini muoiono in seguito a un incidente o a 
infortuni legati a violenze, un dato equivalente ogni giorno a oltre 600 vittime di infortunio. 
Inoltre, gli infortuni comportano un onere sociale ed economico pari ogni anno a circa 7 
milioni di ricoveri ospedalieri e a 65 milioni di trattamenti medici. Per ridurre tali oneri, la 
relatrice pone in evidenza gli aspetti della raccolta e della qualità dei dati, sottolineando 
l’importanza di dare impulso alla sicurezza e di sensibilizzare sulla riduzione dei costi 
derivanti dalle misure di prevenzione degli infortuni. La relatrice tenta inoltre di identificare 
con chiarezza le aree prioritarie, evidenziando la necessità di una collaborazione 
intersettoriale e di un coinvolgimento delle parti interessate.

Oltre a sottolineare l’importanza di raccogliere informazioni, come evidenziato nella proposta 
di raccomandazione del Consiglio, gli emendamenti hanno lo scopo di fornire dati di qualità 
elevata. La raccolta di dati quantitativi ha la tendenza di occultare i “determinanti degli 
infortuni”, benché sia fondamentale valutare per quali ragioni e in che modo gli infortuni 
avvengano. Per esempio, gli infortuni legati agli incidenti stradali sono relegati a una sola 
categoria statistica,  che tuttavia non rispecchia la varietà di determinanti degli infortuni che 
influenzano tale tipo di incidenti, tra cui:

1) la capacità fisica;
2) la mancanza di esperienza;
3) l’influsso delle droghe (specie l’alcol);
4) la mancanza di concentrazione;
5) le differenze negli stili di vita (p.es. affiliazione sociale, cultura);
6) i comportamenti a rischio (soprattutto tra i giovani e diversi per uomini e donne);
7) le condizioni circostanti (fenomeni atmosferici, ambiente urbano e di vita, 

infrastruttura, prodotti e servizi). 

Per migliorare la prevedibilità degli infortuni, è fondamentale indagare su ogni singolo 
episodio grave o mortale suddividendo le informazioni sulla base di determinanti come quelli 
esposti in precedenza. Si formerebbe in tal modo una vera e propria base per l’elaborazione di 
politiche efficaci e per la promozione della sicurezza. Le informazioni specifiche potrebbero 
essere raccolte anche mettendo in collegamento i dati di varie risorse quali Eurostat o le 
società di assicurazione. Queste ultime potrebbero avere accesso a informazioni più precise 
sulle cause degli infortuni. 

La proposta di raccomandazione del Consiglio si incentra soprattutto sulla raccolta di 
informazioni in merito agli infortuni attraverso l’istituzione di un sistema di sorveglianza. La 
relazione, tuttavia, non affronta in maniera estesa il tema della promozione della sicurezza, 
per quanto questo sia evidenziato nel titolo. Vi sono solo due riferimenti nell’intero 
documento e l’argomento non è delineato con chiarezza.  Occorre dare maggiore rilievo a tale 
tema, specie in relazione a una più ampia sensibilizzazione dei cittadini. Serve infatti 
incentivare la sensibilizzazione, oltre che la formazione e l’istruzione, in gruppi rilevanti e 
non solo presso gli operatori sanitari.  Infine, non si deve dimenticare che la vita umana è 
fragile e gli infortuni sono comunque destinati a verificarsi. Le persone devono essere 
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maggiormente consapevoli che non si può giocare con la vita, un aspetto che oggi sembra 
dato per scontato. Appare pertanto necessario promuovere la sensibilizzazione del pubblico e 
il potenziamento dell’istruzione, soprattutto per i gruppi ad alto rischio. 

La ricerca scientifica dimostra che le misure per la prevenzione degli infortuni contribuiscono 
a ridurre i costi del settore sia pubblico che privato. In quest’ultimo caso, gli incentivi quali i 
sussidi e/o le concessioni potrebbero concorrere al miglioramento delle prassi e delle 
attrezzature di sicurezza.

Talune aree prioritarie identificate nella raccomandazione del Consiglio possono essere 
condivise (sicurezza per bambini e adolescenti, sicurezza per i cittadini anziani, prevenzione
degli infortuni causati da prodotti e servizi, prevenzione di violenza interpersonale). Devono 
tuttavia essere chiarite anche altre priorità.  Per quanto si debba garantire una particolare 
attenzione agli utenti vulnerabili della strada quali i ciclisti e i pedoni, tutti gli utenti della 
strada sono a rischio di infortuni, un fenomeno che dovrebbe riflettersi nella relativa 
categoria. Occorrono studi che approfondiscano l’ambito dell’autolesionismo. Determinati 
infortuni sono erroneamente etichettati come autolesionismo, mentre altri, a questo 
effettivamente legati, non sono identificati correttamente. Gli infortuni sportivi rappresentano 
naturalmente un elevato numero di incidenti gravi, per quanto l’attività si svolga sotto la guida 
di un allenatore. Ciononostante, le attività svolte senza supervisione nel tempo libero o 
effettuate occasionalmente o spontaneamente (p.es. skateboard) non sono incluse nella 
proposta. Quest’area prioritaria è stata quindi ampliata anche alla prevenzione degli infortuni 
che si verificano nel tempo libero oltre che allo sport.

La proposta nomina attualmente solo i contatti pubblico-pubblico (cooperazione 
interdipartimentale); dovrebbe essere valutata tuttavia anche la cooperazione verticale con le 
parti interessate. Pertanto, la presente relazione riflette l’esigenza di pianificare una 
collaborazione con le ONG operanti nel settore della prevenzione degli infortuni (soprattutto 
l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità). Inoltre, la prevenzione degli 
infortuni comporta notevoli considerazioni sociali e morali, legate alla responsabilità dei 
singoli individui nell’aiutare gli altri nella comunità locale, soprattutto i più vulnerabili agli 
infortuni (p.es. bambini, adolescenti, donne incinta, anziani e disabili). Questa è la ragione per 
cui il nesso con le comunità è essenziale per ridurre l’onere degli infortuni.


