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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009
(2006/2232(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione sull'HIV/AIDS, tempo di agire1, del 6 luglio 2006,

– vista la sua risoluzione sull'AIDS2, del 30 novembre 2006,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro l'HIV/AIDS e altre malattie 
trasmissibili, del 6 giugno 2005,

– vista dichiarazione del Consiglio in occasione della giornata mondiale di lotta contro 
l'AIDS - dichiarazione dell'Unione europea sulla prevenzione dell'HIV per una 
generazione libera dall'AIDS, del 24 novembre 2005,

– vista la strategia europea in materia di droga (2005-2012), adottata dal Consiglio il 
22 novembre 2004,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla 
lotta contro l’HIV/AIDS nell’Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009 
(COM(2005)0654),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un 
quadro politico europeo coerente per le azioni esterne di lotta contro l’HIV/AIDS, la 
malaria e la tubercolosi (COM(2004)0726),

– vista la comunicazione della Commissione sul documento di strategia sulla politica 
europea di prossimità (COM(2004)0373),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo 
sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),

– vista la dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e 
in Asia Centrale, adottata alla conferenza ministeriale "Infrangere le barriere - Partenariato 
di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e Asia Centrale", tenutasi nel quadro della 
Presidenza irlandese dell'Unione europea il 24 febbraio 2004,

– vista la dichiarazione di Vilnius sulle misure volte a rafforzare le risposte all'HIV/AIDS 
nell'Unione europea e nei paesi vicini, adottata dai ministri e dai rappresentanti dei 
governi dell'Unione europea e dei paesi vicini alla conferenza "L'Europa e l'HIV/AIDS -
Nuove sfide, nuove opportunità", tenutasi a Vilnius, Lituania, il 17 settembre 2004,

– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, approvata dalla 55a sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 settembre 2000, nonché gli obiettivi del 

  
1 P6_TA(2006)0321.
2 P6_TA(2006)0526.
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Millennio delle Nazioni Unite e, in particolare, l'obiettivo di invertire la tendenza al
propagarsi dell'HIV/AIDS entro il 2015,

– vista la dichiarazione d'impegno sull'HIV/AIDS, approvata dalla sessione speciale 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS il 2 agosto 2001,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla dichiarazione 
d'impegno sull'AIV/AIDS, del 2 agosto 2001, 

– visto il documento dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul seguito dato alla 
dichiarazione d'impegno sull'HIV/AIDS, dal titolo "Verso un accesso universale: 
valutazione del programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AID sulla progressione della 
prevenzione, del trattamento, dell'assistenza e del sostegno relativi all'HIV", del 
24 marzo 2006,

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla dichiarazione 
d'impegno sull'HIV/AIDS - Cinque anni dopo, del 24 marzo 2006,

– vista la dichiarazione politica sull'HIV/AIDS dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
approvata il 2 giugno 2006,

– visto il programma per il 2006 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
sull'HIV/AIDS, "Verso l'accesso universale entro il 2010", 

– vista la relazione per il 2006 dell'UNAIDS, sull'epidemia globale di AIDS,

– visto l'aggiornamento dell'UNAIDS sull'epidemia, del dicembre 2006,

– vista la relazione di metà anno per il 2005 di EuroHIV, dell'agosto 2006,

– visto l'Eurobarometro sulla prevenzione dell'AIDS, del febbraio 2006,

– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 1399 (2004) e la 
sua raccomandazione 1675 (2004) su una strategia europea per la promozione della salute 
e dei diritti sessuali e riproduttivi,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti 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
(A6-0000/2007),

A. considerando che, secondo l'aggiornamento sull'epidemia fornito dall'UNAIDS nel 2006, 
oltre 39,5 milioni di persone vivono con l'HIV e 4,3 milioni di persone sono stati 
contagiati dall'HIV nel 2006,

B. considerando che la relazione di metà anno per il 2005 di EuroHIV mostra che, nel 
periodo 1998-2005, 215.510 persone sono state contagiate dall'HIV nell'Unione europea, e 
646.142 persone sono state contagiate dall'HIV nella regione europea dell'OMS,
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C. considerando che le relazioni dell'EuroHIV e dell'UNAIDS confermano che il numero di 
nuovi contagi HIV continua a crescere ad un tasso preoccupante nell'Unione europea e nei 
paesi vicini, e che in alcuni paesi il numero di persone che si stima siano contagiate 
dall'HIV è di quasi tre volte superiore alle cifre ufficiali,

D. considerando che i gruppi maggiormente esposti al rischio di contrarre l'HIV includono i 
consumatori di droghe iniettive, gli omosessuali, i lavoratori e lavoratrici del sesso, le 
popolazioni migranti, i carcerati e i giovani sotto i 25 anni,

E. considerando che l'aggiornamento fornito dall'UNAIDS sull'epidemia nel 2006 ha rivelato 
che circa i tre quarti degli eterosessuali che hanno contratto l'infezione HIV in Europa 
centrale e orientale sono immigranti o migranti,

F. considerando che i programmi di prevenzione, che includono l'educazione, un migliore
accesso all'informazione e l'accesso al trattamento e alla disintossicazione dalle droghe, 
costituiscono gli strumenti più efficaci di lotta contro l'HIV/AIDS,

G. considerando che EuroHIV non dispone di dati sulla Spagna e l'Italia, benché ambedue i 
paesi siano considerati da EuroHIV quali importanti focolai dell'epidemia,

H. considerando che recenti dati confermano che l'estensione delle nuove infezioni da HIV e 
il numero di persone affette da AIDS varia nei diversi Stati membri e paesi vicini, così 
come variano i gruppi considerati più vulnerabili,

I. considerando che le donne rappresentano oggi il 50% delle persone affette da HIV/AIDS a 
livello mondiale, ma che le loro esigenze speciali per quanto riguarda la salute 
riproduttiva, in termini di pianificazione familiare, nascite sicure e allattamento dei 
neonati, sono spesso trascurate,

J. considerando che l'ultimo Eurobarometro sulla prevenzione dell'AIDS, del febbraio 2006, 
mostra che il 54% della popolazione dell'UE-25 considera possibile contrarre l'HIV 
baciando sulla bocca una persona affetta da AIDS o positiva all'HIV e il 45% della 
popolazione considera possibile il contagio bevendo da un bicchiere utilizzato da una 
persona malata di AIDS o positiva all'HIV,

K. considerando che nella dichiarazione di Dublino i rappresentanti governativi dell'Europa e 
dell'Asia Centrale si sono impegnati a promuovere una guida forte e responsabile, a livello 
di capi di Stato e di governo, al fine di proteggere i cittadini da questa minaccia nei 
confronti del loro futuro, e a promuovere i diritti dell'uomo, lottare contro l'ostracismo e 
assicurare l'accesso all'educazione, all'informazione e ai servizi a quanti ne abbiano 
bisogno, iscrivendo regolarmente la lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia Centrale 
all'ordine del giorno delle istituzioni e organizzazioni regionali,

L. considerando che i ministri e i rappresentanti governativi dell'Unione europea e dei paesi 
vicini hanno ribadito gli impegni assunti nella dichiarazione di Dublino con la 
dichiarazione di Vilnius; che ambedue le dichiarazioni sottolineano la necessità di mettere 
in atto misure energiche e di vasta portata per dare seguito alle azioni definite nelle 
dichiarazioni stesse,
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M. considerando che la dichiarazione di Vilnius menziona esplicitamente il ricorso a 
strumenti finanziari nazionali, oltre che ai fondi comunitari, inclusi i fondi strutturali, per 
l'attuazione delle politiche di lotta contro l'HIV/AIDS,

N. considerando che spesso le ONG dipendono da finanziamenti pubblici, che le procedure di 
gara per i programmi finanziati dalla Comunità sono generalmente complesse e che 
l'adesione all'Unione europea spesso comporta la brusca fine del sostegno finanziario 
fornito alle ONG da fonti internazionali diverse da quelle dell'UE,

O. considerando che, nel corso degli ultimi anni, l'imponente concorrenza dei farmaci 
generici nel settore dei farmaci antiretrovirali (ARV) di prima linea ha contribuito a 
ridurre i prezzi di quasi il 99%, portandoli da 10.000 a circa 130 dollari l'anno per 
paziente, ma che i farmaci di seconda linea, di cui i pazienti hanno bisogno poiché si
sviluppano naturalmente resistenze, continuano ad avere un costo elevato, soprattutto a 
causa dei crescenti ostacoli posti dai brevetti nei principali paesi produttori di farmaci 
generici,

P. considerando che non esiste un vaccino contro l'HIV, e che le ricerche sui microbicidi e 
sullo sviluppo di nuovi farmaci innovativi sono tuttora in corso,

Q. considerando che l'OMS stima che il 10% di tutte le nuove infezioni da HIV a livello 
mondiale è connesso all'uso di droghe iniettive e che meno del 5%, a livello mondiale, dei 
consumatori di tali droghe ha accesso ad efficaci programmi di prevenzione dell'HIV e a 
servizi di cura e di assistenza,

R. considerando che la tubercolosi (TB) accelera la progressione dall'HIV all'AIDS e che 
il 90% delle persone positive all'HIV muore di tubercolosi entro pochi mesi dalla 
comparsa dei sintomi attivi della TB a causa di cure inadeguate, per cui si stima che un 
terzo delle morti per AIDS siano causate dalla tubercolosi,

1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sulla lotta contro 
l’HIV/AIDS nell’Unione europea e nei paesi vicini e sostiene le azioni e iniziative 
proposte in tale comunicazione;

2. invita la Commissione ad analizzare i più recenti dati disponibili sui nuovi contagi da 
HIV, a identificare i paesi e le fasce di popolazione maggiormente colpiti da questa 
epidemia e a comunicare i risultati delle sue indagini ai rispettivi Stati membri;

3. invita la Commissione a precisare, in base ai dati nazionali forniti dagli Stati membri, i 
gruppi più vulnerabili in ciascuna società e a elaborare un elenco di tali gruppi che 
consenta alla Commissione e agli Stati membri di rivolgersi loro e di raggiungerli 
efficacemente, tenendo conto delle specificità di ciascun paese, e di fornire loro 
informazioni su come proteggere sé stessi e i propri partner;

4. invita la Commissione a esaminare misure adeguate per raggiungere le fasce di 
popolazione migrante e gli immigrati all'interno dell'Unione europea, soprattutto quanti 
provengono da paesi ad alto tasso d'incidenza, al fine di rallentare la preoccupante 
tendenza dei nuovi contagi da HIV presso tali gruppi;
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5. sottolinea l'importanza di diffondere dati corretti; invita gli Stati membri a migliorare la 
qualità dei rispettivi metodi di analisi e di trasmissione delle informazioni;

6. osserva che il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) si 
assumerà la piena responsabilità per la sorveglianza, la raccolta e la pubblicazione dei dati 
relativi all'HIV/AIDS nel 2008; sollecita la Commissione a prendere misure adeguate per 
evitare possibili lacune nella pubblicazione dei nuovi dati; invita il CEPCM a tener 
presente le sensibilità connesse a questo tema nel pubblicare le sue relazioni;

7. invita la Spagna e l'Italia a trasmettere al CEPCM i propri dati nazionali;

8. esorta la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la politica di 
prossimità, la dimensione nordica e TACIS, per raggiungere le fasce vulnerabili di 
popolazione nei paesi vicini;

9. invita la Commissione a promuovere l'attuazione di misure di prevenzione e riduzione del 
danno, inclusi l'utilizzazione di preservativi, trattamenti di sostituzione delle droghe, 
accesso a test clinici su base volontaria, scambi di aghi e siringhe puliti e consultazioni per 
le persone appartenenti a gruppi ritenuti vulnerabili o affette da HIV;

10. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di creare un forum della società 
civile, e incoraggia la Commissione a continuare e intensificare la sua cooperazione con la 
società civile nell'ambito di tale forum;

11. incoraggia gli Stati membri a esaminare le possibilità di creare forum della società civile a 
livello nazionale, al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità pubbliche nazionali, i 
servizi sanitari e le ONG locali attive nel campo dell'HIV/AIDS;

12. sottolinea l'importanza delle dichiarazioni di Dublino e di Vilnius, ed esorta la 
Commissione a dar loro seguito;

13. sottolinea la necessità che la Commissione organizzi i suoi sforzi di lotta contro 
l'HIV/AIDS nell'ambito delle sue diverse direzioni generali responsabili e migliori le varie 
procedure e meccanismi amministrativi per fornire le misure più efficaci e coordinate 
possibile, evitare l'applicazione di due pesi e due misure e conseguire le migliori sinergie 
possibili;

14. deplora che le attuali norme sul finanziamento delle ONG da parte della Comunità, 
nonché le norme relative alla partecipazione delle ONG a progetti finanziati da programmi 
comunitari, non siano state armonizzate; invita la Commissione a esaminare le procedure 
in vigore al fine di migliorare l'accesso delle ONG a vari tipi di finanziamento 
comunitario;

15. ribadisce che l'adesione all'Unione europea comporta spesso una brusca fine del sostegno 
finanziario concesso alle ONG da fonti internazionali diverse da quelle dell'Unione 
europea; invita quindi la Commissione ad esaminare con urgenza la situazione in Bulgaria 
e Romania e a proporre misure volte a colmare la lacuna finanziaria;

16. invita la Commissione a definire chiaramente le norme per il ricorso ai fondi strutturali e 
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al fondo sociale per progetti e/o programmi connessi all'HIV/AIDS;

17. incoraggia la Commissione a utilizzare tutte le possibilità previste dal settimo programma 
quadro di ricerca per continuare a finanziare e identificare ulteriori progetti promettenti 
per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi farmaci antiretrovirali innovativi, di vaccini e di 
microbicidi;

18. invita la Commissione ad assegnare risorse alle misure di prevenzione nel quadro del 
programma d'azione per la sanità pubblica per lottare contro l'HIV/AIDS;

19. invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione alla promozione di programmi di 
salute sessuale e riproduttiva per le donne, al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia 
presso le donne;

20. invita la Commissione a mantenere l'assistenza finanziaria e il sostegno generale ai 
meritori sforzi del Fondo mondiale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria; 
invita gli Stati membri a fare altrettanto;

21. sottolinea che le infezioni combinate HIV/TB costituiscono la causa di un terzo delle 
morti di persone positive all'HIV; raccomanda quindi energicamente alla Commissione e 
agli Stati membri di riconoscere questo fatto e di promuovere programmi di lotta contro 
ambedue le infezioni allo stesso tempo;

22. sottolinea l'importanza della responsabilità dei governi, dei fornitori di servizi sanitari, 
dell'industria farmaceutica, delle ONG e della società civile per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi di copertura universale della prevenzione, delle cure e 
dell'assistenza;

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare o sostenere programmi di lotta contro 
l'omofobia e l'ostracismo, al fine di smantellare gli ostacoli che rallentano l'efficacia della 
lotta contro l'HIV/AIDS;

24. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad assumere una posizione di guida,
promuovendo e finanziando a livello europeo, nazionale e locale l'accesso all'educazione 
in materia di HIV/AIDS, incluse le consulenze su un comportamento sessuale 
responsabile e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'accesso 
all'informazione, ai test clinici e ai servizi connessi, nel debito rispetto dei principi della 
confidenzialità e del consenso informato;

25. esorta la Commissione a valutare la possibilità di costituire partenariati pubblico-privato 
nei paesi vicini, al fine di promuovere ulteriori metodi di lotta contro l'HIV/AIDS;

26. accoglie positivamente l'iniziativa della Presidenza tedesca entrante di organizzare a 
Brema la conferenza "Responsabilità e partenariato - Insieme contro l'HIV/AIDS" dal 12 
al 13 marzo 2007, nonché il fatto che a Madrid si terrà l'undicesima conferenza europea 
sull'AIDS dal 24 al 27 ottobre 2007;

27. apprezza l'importante lavoro delle ONG attive nel campo dell'educazione, della 
prevenzione e della sensibilizzazione in materia di HIV/AIDS, nonché il lavoro delle 
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persone che vivono con l'HIV/AIDS (PLWHA);

28. propone la creazione di una "stanza di compensazione" a livello europeo, finalizzata a 
raccogliere e analizzare le migliori pratiche di tutte le istituzioni e organizzazioni attive 
nella lotta contro l'HIV/AIDS; ritiene che un tale meccanismo contribuirebbe a 
identificare le carenze delle azioni esistenti e a formulare nuove strategie;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Le recenti tendenze mostrano chiaramente che il numero di persone positive all’HIV (Virus 
dell’immunodeficienza umana), comprese le persone colpite dall’AIDS (Sindrome da 
immunodeficienza acquisita) o che muoiono per malattie connesse all’AIDS, è in costante 
crescita. Ogni anno nell’Unione europea e nei paesi limitrofi aumenta il numero delle donne e 
dei giovani che contraggono l’HIV. I comportamenti a rischio, come i rapporti sessuali non 
protetti e l’uso di droghe iniettive, rimangono il principale veicolo di diffusione del virus. 
Studi recenti rivelano, in modo preoccupante, che le popolazioni immigrate e migranti sono 
divenute uno dei principali gruppi a rischio. Altri gruppi particolarmente vulnerabili sono i 
lavoratori del sesso e gli omosessuali.  

I primi casi di positività al virus HIV sono stati diagnosticati nel 1981 negli Stati Uniti, 
quando i medici hanno assistito a un’insolita concentrazione di decessi di giovani omosessuali 
a causa di rare forme di cancro, di solito circoscritte a pazienti più anziani.  Monitorando 
attentamente l’evoluzione della nuova malattia, che all’epoca si credeva colpisse solo gli 
omosessuali, gli scienziati hanno subito realizzato di avere a che fare con un nuovo tipo di 
infezione virale, che poteva colpire tutti. Fino a oggi, la messa a punto di una terapia da 
applicare a questo nuovo quadro sintomatologico si è rivelata un’impresa molto impegnativa, 
a causa della natura retrovirale della malattia.  

L’introduzione dei farmaci antiretrovitali (ARV) alla fine degli anni ’80 e le diverse 
campagne di sensibilizzazione si sono rivelate essenziali per rallentare il diffondersi 
dell’epidemia nell’Europa occidentale e negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, però, il numero 
dei nuovi casi di positività all’HIV è nuovamente aumentato. La nuova ondata di contagi 
colpisce prevalentemente le donne, i consumatori di droghe iniettabili e i giovani. Dal 
momento che l’AIDS non è più considerato, come in passato, una condanna a morte, molte 
persone assumono comportamenti a rischio, trascurando il pericolo del contagio. 

Grazie all’evoluzione dei nuovi farmaci ARV aumenta il numero delle persone che convivono 
con HIV/AIDS. Ciò impone un enorme sforzo alle attuali infrastrutture sanitarie e introduce 
una serie di preoccupazioni logistiche totalmente nuove in termini di risorse. Nell’Europa 
occidentale (UE a 15), l’accesso alle terapie antiretrovirali è abbastanza buono. Nei nuovi 
Stati membri, però, la situazione è completamente diversa. Dal loro ingresso nell’Unione, i 
nuovi Stati membri sono obbligati a pagare i farmaci antiretrovirali in base ai prezzi 
dell’Europa occidentale, affrontando enormi difficoltà nel finanziare l’accesso generalizzato 
ai farmaci ARV a favore di tutti coloro che ne hanno bisogno. 

Quest’anno ricorre il 25° anniversario della scoperta della sindrome che è stata poi chiamata 
AIDS. Nel corso di questi anni sono stati acquisiti molti importanti risultati e si sono compiuti 
numerosi passi in avanti. Ma tuttora la realtà di fondo rimane la stessa: non esiste un vaccino 
contro l’HIV e non vi sono rimedi alle malattie che insorgono a causa dell’AIDS. Per 
cambiare la situazione dobbiamo intensificare i nostri sforzi comuni per trovare un rimedio a 
questa epidemia. C’è anche un’altra realtà che è rimasta immutata fin dalla comparsa dei 
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primissimi casi: le persone affette da HIV/AIDS sono ancora vittime di molti pregiudizi e 
discriminazioni, forse anche per il fatto che i gruppi più vulnerabili già appartengono alle 
popolazioni socialmente emarginate.  

Il parere del relatore

Il relatore esprime la propria soddisfazione per la “dichiarazione di Dublino” e la 
“dichiarazione di Vilnius”, sottolineandone l’importanza. Inoltre, invita la Commissione e gli 
Stati membri a mantenere le loro promesse in merito a un approfondito follow up degli 
impegni assunti in tale ambito. Accoglie altresì con favore la comunicazione della 
Commissione sulla lotta contro l’HIV/AIDS nell’Unione europea e nei paesi vicini. 
Considerando che i paesi dell’Europa orientale hanno a che fare con percentuali elevate 
riguardo ai nuovi casi di HIV, il relatore è particolarmente lieto che la Commissione abbia 
suggerito un approccio così ampio e abbia incluso i paesi vicini nella sfera d’applicazione 
della comunicazione, riconoscendo in tal modo che HIV e AIDS non conoscono confini e 
possono essere contrastati solo grazie a un approccio integrato e globale che affronti varie 
questioni di ordine politico, sociale, istituzionale ed economico. Il relatore è fermamente 
convinto che questa malattia possa essere affrontata e contrastata soltanto se tutti gli attori e le 
istituzioni responsabili, compresa la società civile e le aziende private, collaborano insieme 
per raggiungere tale obiettivo comune, ottimizzando tutti gli sforzi di diversa natura, 
favorendo le sinergie e consentendo un impegno maggiore, coordinato e integrato nella lotta 
contro HIV/AIDS.

Suggerimenti e raccomandazioni 

Il relatore sottolinea l’esigenza di una campagna globale di sensibilizzazione per l’Unione 
europea. Nel corso dell’anno la Commissione ha avviato la campagna “AIDS. . . Remember 
me?” (AIDS…Ti ricordi di me?”). Il relatore è certo che gli Stati membri dovrebbero 
proseguire tale campagna avviando campagne di sensibilizzazione a livello nazionale 
indirizzate a quei gruppi considerati i più vulnerabili nella realtà dei diversi paesi. Inoltre, egli 
suggerisce di intraprendere ulteriori azioni globali e coordinate al fine di combattere 
stigmatizzazione e discriminazione. 

Per quanto concerne i paesi vicini, il relatore raccomanda di ottimizzare l’uso delle strutture 
esistenti per agevolare un approccio coordinato nella lotta contro l’HIV/AIDS, compresi i 
finanziamenti destinati alla cooperazione transfrontaliera. Quale ulteriore sostegno ai paesi 
vicini nell’affrontare e combattere l’epidemia, il relatore suggerisce di analizzare le possibilità 
offerte nell’ambito dei partenariati pubblico-privati, per aiutare e sensibilizzare i gruppi di 
popolazione più vulnerabili. 

Inoltre, il relatore intende porre l’accento sulle importanti attività che le varie organizzazioni 
non governative stanno svolgendo all’interno dell’UE. Egli manifesta la propria 
preoccupazione per la grave mancanza di finanziamenti a favore di tali organizzazioni in 
alcuni degli Stati che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e raccomanda vivamente di 
riconsiderare i meccanismi che regolano il finanziamento di progetti e programmi da parte 
della Commissione. All’interno dell’Unione europea e nei paesi vicini, le organizzazioni non 
governative locali e nazionali svolgono importantissime attività preparatorie nella lotta contro 



PE 382.406v01-00 12/12 PR\643708IT.doc

IT

l’epidemia. È pertanto fondamentale garantire che tali organizzazioni ricevano costanti 
finanziamenti anche in futuro. Il relatore tiene anche a sottolineare che, una volta entrate a far 
parte dell’Unione europea nel 2007, Romania e Bulgaria saranno molto probabilmente 
chiamate ad affrontare problematiche simili.  

Per quanto concerne i diversi sistemi sanitari nazionali, il relatore intende invitare la 
Commissione e gli Stati membri a valutare misure di assistenza a quei sistemi sanitari che 
sono in difficoltà riguardo all’accesso universale alle costose terapie ARV. Al fine di 
alleggerire la pressione sui sistemi sanitari, in special modo nei paesi vicini, sarebbe 
importante sviluppare nuove modalità di collaborazione con, ad esempio, l’industria 
farmaceutica e altre aziende private, in forma di partenariati pubblico-privati. 

La “dichiarazione di Vilnius” suggerisce esplicitamente di ricorrere ai Fondi strutturali e ad 
altri fondi comunitari per combattere l’epidemia. Sarebbe importante sfruttare appieno i Fondi 
strutturali e avviare immediatamente un’analisi in merito a tutte le opportunità che tale 
strumento e gli altri strumenti comunitari possono offrire. 
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