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PR_COD_2am

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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione 
comunitaria in materia di salute 2007-2013)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2005)0115)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0234)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 25

(25) La presente decisione stabilisce, per 
tutta la durata del programma, una 
dotazione finanziaria che costituisce per 
l'autorità di bilancio nel quadro della 
procedura di bilancio annuale, il 
riferimento principale ai sensi del punto 37 
dell'accordo interistituzionale del
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 

(25) La presente decisione stabilisce, per 
tutta la durata del programma, una 
dotazione finanziaria che costituisce per 
l'autorità di bilancio nel quadro della 
procedura di bilancio annuale, il 
riferimento principale ai sensi del punto 37 
dell'accordo interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla 

  
1 GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 372.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria. L'autorità di bilancio e la 
Commissione, quando presenta il progetto 
preliminare di bilancio, si impegnano a 
non discostarsi da quest'importo di oltre il 
5% per tutta la durata del programma in 
oggetto, salvo in caso di nuove circostanze 
oggettive e durature, esposte in una 
motivazione esplicita e precisa, che 
considera i risultati raggiunti 
nell'attuazione del programma, e basata 
in particolare su valutazioni. Eventuali 
aumenti risultanti da tale variazione 
devono restare entro il massimale 
esistente per la rubrica in questione.

Motivazione

A seguito della riduzione della dotazione finanziaria, è necessario esplorare e utilizzare tutte 
le possibilità previste dall'AII per rendere disponibili ulteriori risorse da destinare al 
programma nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Emendamento 2
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) L'autorità di bilancio potrebbe 
decidere di modificare la programmazione 
prevista dalla Commissione, che è 
puramente indicativa, ed aumentare gli 
stanziamenti d'impegno e di pagamento 
per i primi due o tre anni del periodo, 
eventualmente con una clausola di 
revisione, in conformità delle disposizioni 
dell'accordo interistituzionale (AII).

Motivazione

A seguito della riduzione della dotazione finanziaria, è necessario esplorare e utilizzare tutte 
le possibilità previste dall'AII per rendere disponibili ulteriori risorse da destinare al 
programma nel quadro della procedura annuale di bilancio.
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Emendamento 3
Considerando 25 ter (nuovo)

(25 ter) Il punto 27 dell'AII stabilisce che 
lo strumento di flessibilità, il cui 
massimale annuo è pari a 200 milioni 
EUR (a prezzi correnti), è destinato a 
permettere il finanziamento, per un dato 
esercizio ed entro il limite degli importi 
indicati, di spese chiaramente identificate 
che non potrebbero essere finanziate 
all'interno dei massimali disponibili di 
una o più altre rubriche.

Motivazione

A seguito della riduzione della dotazione finanziaria, è opportuno esplorare tutte le 
possibilità previste dall'AII. 

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2, trattino 2

- promuovere la salute; - promuovere strategie intese a favorire 
uno stile di vita più sano e a superare le 
disuguaglianze in campo sanitario;

Motivazione

L'emendamento ripristina la proposta originaria della Commissione e incorpora un elemento 
dell'emendamento 50 presentato in prima lettura.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 365 600 000 EUR.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo indicato 
all'articolo 1 è pari a 402 160 000 EUR.

Motivazione

Il proposto aumento del 10% è inteso a rettificare leggermente il drastico taglio sul bilancio. 
In prima lettura il Parlamento ha proposto una dotazione di 1.500 milioni di euro. Seguendo 
l'esempio di LIFE+, per il quale il Parlamento ha parimenti approvato un aumento della 
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dotazione in seconda lettura, i fondi necessari dovrebbero essere resi disponibili sfruttando il 
margine della rubrica 3b.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio nei limiti del 
quadro finanziario.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio nei limiti del 
quadro finanziario e in conformità della 
flessibilità legislativa ai sensi del punto 37 
dell'AII, dello strumento di flessibilità ai 
sensi del punto 27 dell'AII e della 
revisione a medio termine ai sensi della 
dichiarazione n. 3 dell'AII.

Motivazione

Vista l'asimmetria nell'attribuzione dei finanziamenti comunitari al programma in materia di 
salute e ad altri programmi pluriennali, è opportuno aumentare il finanziamento del 
programma in conformità della flessibilità legislativa, dello strumento di flessibilità e della 
revisione a medio termine del quadro finanziario.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il contributo finanziario 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, il contributo comunitario non supera 
il 50%, salvo in casi di utilità eccezionale, 
in cui esso non supera il 70% dei costi. 
Tale contributo comunitario può essere 
accordato ad un organismo pubblico o ad 
un organismo senza scopo di lucro 
designato secondo una procedura 
trasparente dallo Stato membro o 
dall'autorità competente interessata e 
riconosciuto dalla Commissione.

3. Il contributo finanziario 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, il contributo comunitario non supera 
il 50%, salvo in casi di utilità eccezionale, 
in cui esso non supera il 70% dei costi. 
Tale contributo comunitario può essere 
accordato ad un organismo pubblico o ad 
un organismo senza scopo di lucro 
designato secondo una procedura 
trasparente dallo Stato membro o 
dall'autorità competente interessata e 
riconosciuto dalla Commissione. Il 
contributo comunitario dovrebbe essere 
accordato sulla base dei criteri previsti per 
le organizzazioni di pazienti e 
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consumatori, adottati dall'Agenzia 
europea per i medicinali.

Motivazione

Si ripristina l'emendamento 54 presentato in prima lettura.

Emendamento 8
Allegato, punto 2.1.2.

2.1.2. Sostenere iniziative intese a 
individuare le cause e a combattere e a 
ridurre le disuguaglianze sanitarie che 
sussistono tra gli Stati membri e al loro 
interno, comprese quelle legate alle 
differenze di genere, al fine di contribuire 
alla prosperità e alla coesione; promuovere 
gli investimenti nella sanità in connessione 
con altre politiche e fondi comunitari; 
migliorare la solidarietà tra sistemi sanitari 
nazionali favorendo la cooperazione su 
questioni di cure mediche transfrontaliere.

2.1.2. Sostenere iniziative intese a 
individuare le cause e a combattere e a 
ridurre le disuguaglianze sanitarie che 
sussistono tra gli Stati membri e al loro 
interno, comprese quelle legate alle 
differenze di genere, al fine di contribuire 
alla prosperità e alla coesione; promuovere 
gli investimenti nella sanità in connessione 
con altre politiche e fondi comunitari; 
migliorare la solidarietà tra sistemi sanitari 
nazionali favorendo la cooperazione su 
questioni di cure mediche transfrontaliere e 
mobilità dei pazienti.

Motivazione

L'allegato dovrebbe contenere un riferimento esplicito alla mobilità dei pazienti. Si ripristina 
in parte l'emendamento 114 presentato in prima lettura.

Emendamento 9
Allegato, punto 2.2.3.

2.2.3. Sostenere provvedimenti relativi 
agli effetti sulla salute di determinanti più 
generali, di tipo ambientale e 
socioeconomico.

Affrontare gli effetti sulla salute di 
determinanti più generali, di tipo 
ambientale, in particolare la qualità 
dell'aria all'interno degli edifici e 
l'esposizione a prodotti chimici tossici, e 
di tipo socioeconomico.

Motivazione

La formulazione riguardante la salute e l'ambiente dovrebbe essere più incisiva, sulla 
falsariga dell'emendamento 93 presentato in prima lettura.



PE 386.560v01-00 10/12 PR\659335IT.doc

IT

Emendamento 10
Allegato, punto 3.1.1 bis (nuovo)

3.1.1 bis. Creare un sistema comunitario 
di cooperazione tra i centri di riferimento 
per potenziare l'applicazione delle 
migliori pratiche negli Stati membri.

Motivazione

Anche se l'obiettivo riguardante il sistema sanitario è stato soppresso, è opportuno 
incorporare nell'allegato il sostegno alla cooperazione tra i centri di riferimento esistenti. 
L'emendamento ripristina la proposta originaria della Commissione unitamente ad elementi 
dell'emendamento 116 presentato in prima lettura.

Emendamento 11
Allegato, punto 3.2.1.

3.2.1. Proseguire la messa a punto di un 
sistema di sorveglianza sanitaria 
sostenibile dotato di meccanismi per la 
raccolta di dati e informazioni e di 
indicatori appropriati; raccogliere dati sulla 
situazione sanitaria e sulle politiche in tale 
settore; elaborare, con il programma 
statistico comunitario, l'elemento statistico 
di tale sistema.

3.2.1. Proseguire la messa a punto di un 
sistema di sorveglianza sanitaria 
sostenibile dotato di meccanismi per la 
raccolta di dati e informazioni e di 
indicatori appropriati; istituire un registro 
a livello europeo, come minimo sul cancro 
del collo uterino, sul cancro al seno e sul 
cancro colorettale, basato sui dati raccolti 
in applicazione della raccomandazione 
del Consiglio sullo screening dei tumori; 
raccogliere dati sulla situazione sanitaria e 
sulle politiche in tale settore; l'elemento 
statistico di tale sistema sarà elaborato 
unitamente al programma statistico 
comunitario.

Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 126 presentato in prima lettura.
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MOTIVAZIONE

Antefatti

Nella primavera 2005 la Commissione presentava una proposta relativa a un programma 
congiunto in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013), sostenendo che il fatto di 
raggruppare due programmi di dimensioni relativamente piccole in un unico grande 
programma avrebbe favorito le sinergie sia in termini amministrativi che politici. Il 
programma doveva quindi disporre di risorse adeguate, 1.203 milioni di euro, per attuare le 
misure nel campo della sanità pubblica e della politica dei consumatori.

Il Parlamento non raccoglie l'idea di un programma congiunto per due settori completamente 
distinti e decide di dividerlo in due parti, il programma in materia di salute e il programma 
relativo alla tutela dei consumatori. La dotazione viene divisa rispettando la ripartizione 
tradizionale tra i due settori. Nell'approvare i programmi in prima lettura, il Parlamento 
conserva la dotazione originaria per il programma relativo alla tutela dei consumatori ed 
aumenta considerevolmente la dotazione del programma in materia di salute (da 969 milioni a 
1.500 milioni di euro), in modo da trasmettere un messaggio chiaro al Consiglio e alla 
Commissione in merito alle priorità del Parlamento.

Le dotazioni dei nuovi programmi pluriennali per tutte le politiche comunitarie rientrano nei 
negoziati sul nuovo quadro finanziario per il periodo 2007-2013. Il compromesso raggiunto 
fra gli Stati membri nel dicembre 2005 porta il finanziamento di una serie di politiche molto 
al di sotto del livello proposto in origine dalla Commissione. Nella primavera 2006 il 
Parlamento europeo riesce, in parte, a rettificare la situazione, negoziando con il Consiglio, 
ma le conseguenze dell'accordo sono più dannose per alcune politiche che per altre.

Una delle politiche maggiormente penalizzate è la sanità pubblica e il programma in materia 
di salute è la vittima principale. Gli stanziamenti proposti in origine dalla Commissione, pari a 
969 milioni di euro, aumentati dal Parlamento a 1.500 milioni di euro, sono ridotti a 365,6 
milioni di euro. Di conseguenza, la Commissione deve snellire il programma quando presenta 
la sua proposta modificata dopo la prima lettura del Parlamento e l'accordo sul quadro 
finanziario.

Il relatore, con il sostegno dei relatori ombra, ha vagliato tutte le possibilità per correggere la 
situazione. Tutti i tentativi sono respinti dal Consiglio, anche se la Presidenza finlandese 
aveva mostrato una certa disponibilità negoziando con il Parlamento. A fine novembre 2006 il 
Consiglio raggiunge un accordo politico sul programma in materia di salute 2007-2013, 
adottando ampiamente il testo della proposta modificata della Commissione, compreso il 
bilancio.

Questioni per la seconda lettura

Il relatore riconosce che il margine di manovra per quanto riguarda la dotazione finanziaria è 
limitato. Sottolinea, tuttavia, che il quadro finanziario assicura una certa flessibilità per quanto 
riguarda i margini di ciascuna rubrica e la procedura annuale di bilancio. Data l'importanza 
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del programma in materia di salute è opportuno esplorare e utilizzare appieno le opportunità 
esistenti.

È altresì necessario rivedere il testo in sé. È chiaro che in questo nuovo contesto, con un 
bilancio ridotto, non ha più senso approvare un elenco di azioni estremamente dettagliato. È 
però comunque necessario rettificare una serie di elementi che il Parlamento ha ritenuto 
importanti in prima lettura. Uno di essi riguarda lo scopo del programma. In prima lettura, il 
Parlamento ha dato grande importanza al fatto che il programma menzioni esplicitamente le 
disuguaglianze in materia di salute. Di conseguenza, tale aspetto va menzionato negli obiettivi 
del programma. Esso chiedeva altresì la definizione di criteri per le ONG ammissibili ai 
finanziamenti diretti a titolo del programma, una formulazione più precisa per le azioni in 
materia di ambiente e salute, un sistema di cooperazione comunitario tra i centri di riferimento 
e l'istituzione di un registro a livello europeo per i tipi di cancro compresi nella 
raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori. Il relatore ha incorporato i 
corrispondenti emendamenti nel suo progetto di raccomandazione. Dato l'ampio consenso in 
Parlamento su queste modifiche, il Consiglio dovrebbe mostrarsi flessibile se vuole evitare la 
conciliazione.  


