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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro bianco dal titolo "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico 
dell'UE per il periodo 2008-2013"
(2008/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 152 e gli articoli da 163 a 173 del trattato CE,

– visto il Libro bianco della Commissione dal titolo "Un impegno comune per la salute: 
Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013" (COM(2007)0630),

– viste le conclusioni del Consiglio sul Libro bianco dal titolo "Un impegno comune per la 
salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013",

– visto il parere del Comitato delle regioni sul Libro bianco dal titolo "Un impegno comune 
per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013",

– visto il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)1,

– viste le conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari 
dell'Unione europea2,

– vista la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione 
della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo3,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla salute delle donne4,

– visto il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013),

– visto il Libro bianco "Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi 
all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità" (COM(2007)0279),

– visti gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità nell'ambito della strategia 
quadro "Health for All in the 21st Century" (salute per tutti nel XXI secolo),

– vista la propria risoluzione del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: 
azioni politiche a livello UE5, 

– vista la propria risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea 

                                               
1 GU L 301 del 20.11.2007.
2 GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.
3 GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8 
4 GU C 146 del 22.6.2006, pag. 4.
5 Testi approvati, P6_TA-PROV(2008)0130.
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allargata 1,

– vista la propria risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro2,

– vista la propria risoluzione del 12 luglio 2007 sulle iniziative per contrastare le malattie 
cardiovascolari3,

– vista la propria risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale 
della popolazione: verso una strategia in materia di salute mentale per l'Unione europea4,

– vista la propria risoluzione del 23 febbraio 2005 sul piano d'azione europeo per l'ambiente 
e la salute 2004-20105,

– vista la propria dichiarazione del 27 aprile 2006 sul diabete6,

– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

A. considerando che la salute costituisce uno dei valori più preziosi e che il nostro obiettivo è 
la salute per tutti,

B. considerando che l'aumento dei tassi di tumore, diabete, malattie cardiovascolari e 
mentali, le problematiche connesse a sovrappeso e obesità, l'HIV/AIDS e sfide di nuova 
natura minacciano in misura sempre maggiore la salute nell'Unione europea e oltre,

C. considerando le possibili nuove minacce sanitarie di portata transfrontaliera, come le 
pandemie, le nuove patologie trasmissibili e il terrorismo biologico, nonché gli effetti del 
cambiamento climatico e della globalizzazione, specie per gli alimenti e la migrazione,

D. considerando che l'invecchiamento della popolazione sta modificando i quadri patologici 
ed esercitando pressioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari,

E. considerando che esistono grosse disparità a livello di assistenza sanitaria tra gli Stati 
membri e all'interno di uno stesso Stato,

F. considerando che i cittadini si aspettano un'azione sempre più comune in materia sanitaria,

G. considerando che esistono settori in cui gli Stati membri da soli non possono operare 
efficacemente e che l'Unione europea si è impegnata sulla via di una politica sanitaria 
comune con cui poter fornire valore aggiunto (p. es. scambio di informazioni e buone 
prassi),

H. considerando che la domanda di mobilità dei pazienti, degli operatori e dei servizi sanitari 
è in aumento,

                                               
1 Testi approvati, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Testi approvati, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0346.
4 Testi approvati, P6_TA(2006)0341.
5 GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 264.
6 GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 273.
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I. considerando che gli investimenti nella sanità sono essenziali per lo sviluppo del capitale 
umano e hanno ricadute sul successo economico,

J. considerando che le opportunità per la prevenzione delle malattie rimangono inutilizzate,

K. considerando che il 40% della spesa in materia sanitaria è connessa a stili di vita non 
salutari (alcol, tabagismo, sedentarietà, cattive abitudini alimentari),

1. si compiace del Libro bianco della Commissione su una strategia comunitaria in materia 
di salute per il periodo 2008-2013 e ne appoggia i valori, i principi, gli obiettivi strategici 
e le iniziative specifiche;

2. ritiene che, considerata l'esistenza di nuove minacce sanitarie, il problema della salute 
vada affrontato alla stregua di una questione politica fondamentale, nello spirito del 
trattato di Lisbona e della strategia di Lisbona;

3. sottolinea che l'assistenza sanitaria necessita del sostegno di politiche efficaci in tutti i 
settori e a tutti i livelli, negli Stati membri e nell'Unione europea ("La salute in tutte le 
politiche") nonché a livello globale; 

4. evidenzia che i piani d'azione dovrebbero affrontare, in particolare, l'esigenza di ridurre le
patologie trasmissibili e non trasmissibili;

5. propone alla Commissione di stabilire come obiettivo prioritario la riduzione delle 
disparità a livello di salute tra gli Stati membri e all'interno di uno stesso Stato nonché tra i 
vari gruppi sociali;

6. evidenzia che le iniziative tese a ridurre le disparità a livello di salute dovrebbero 
includere una promozione mirata e l'educazione del pubblico;

7. ritiene che sia necessario intensificare notevolmente gli sforzi per la prevenzione delle 
malattie e conviene che la spesa destinata alla salute non è solo un costo bensì anche un 
investimento;

8. ritiene che i diritti dei cittadini e la responsabilità del cittadino nei confronti della propria 
salute debbano essere fondamentali; enfatizza l'importanza di promuovere programmi di 
alfabetizzazione sanitaria e di incoraggiare tutti i settori della società a condurre stili di 
vita sani;

9. si attende che la Commissione presti un'attenzione particolare alla questione della 
sostenibilità dei sistemi sanitari e, in tale contesto, anche al ruolo dell'industria 
farmaceutica; 

10. accoglie con favore l'intenzione di fissare valori sanitari fondamentali, di istituire un 
sistema di indicatori sanitari (a livello nazionale e subnazionale) e di promuovere 
programmi di alfabetizzazione sanitaria;

11. si compiace dell'intenzione di promuovere la salute e la prevenzione delle malattie fra 
tutte le fasce di età, nello spirito del principio "salute per tutti"; sottolinea la necessità di 
porre in evidenza le questioni chiave connesse alla salute, come l'alimentazione, l'obesità, 
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l'attività fisica, il consumo di alcol, di sostanze stupefacenti e di tabacco nonché i rischi 
ambientali, tenendo conto del ruolo degli aspetti di genere, fornendo un sostegno 
all'invecchiamento sano e riducendo il peso delle patologie croniche;

12. ritiene che le iniziative volte a promuovere stili di vita sani nelle famiglie, nelle scuole, nei 
luoghi di lavoro e di divertimento siano essenziali per consentire una prevenzione efficace 
delle malattie;

13. appoggia le iniziative vertenti su patologie specifiche e ritiene che per accrescerne 
l'efficacia sia necessario individuare organizzazioni e metodi di lavoro adeguati atti a 
migliorare la cooperazione interistituzionale;

14. osserva che in molti Stati membri le autorità sanitarie a livello regionale e locale sono 
spesso responsabili della pianificazione, della gestione, del funzionamento e dello 
sviluppo del settore sanitario, di cui assumono anche, in molti casi, la responsabilità 
finanziaria, esibiscono una conoscenza e una comprensione approfondite del settore e 
sono partner indispensabili nella formulazione e nell'attuazione della politica sanitaria;

15. invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di e-Health;

16. accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un meccanismo di 
cooperazione strutturato a livello comunitario e di stabilire una cooperazione più stretta 
con le parti interessate, con la partecipazione della società civile; sottolinea la necessità di 
coinvolgere nelle forme di associazione le organizzazioni datoriali e dei lavoratori;

17. concorda che sino alla fine del presente quadro finanziario (2013), le iniziative nell'ambito 
della Strategia devono essere sostenute con gli attuali strumenti finanziari, senza nuove 
incidenze a livello di bilancio;

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

Alla fine del 2007 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE in materia di salute dal 
titolo "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-
2013". Essa si fonda sull'impegno degli Stati membri e della Comunità a rispettare i valori e 
principi comuni della politica sanitaria, a porre i cittadini in condizione di esercitare diritti e 
responsabilità in relazione alla propria salute, per tutta la vita, e di partecipare attivamente ai 
processi decisionali e a quelli di adeguamento dell'assistenza sanitaria alle esigenze dei 
pazienti, a ridurre le disparità a livello di salute tra singoli gruppi sociali, Stati membri e 
regioni, a considerare gli investimenti nella sanità una condizione per lo sviluppo economico 
e a includere la salute nelle politiche a tutti i livelli.   

La salute è uno dei valori principali nella vita delle persone. Il peggioramento delle tendenze 
in materia sanitaria, in particolare l'aumento dei tassi di tumore, malattie cardiovascolari, 
diabete e obesità, nonostante i progressi in campo terapeutico, sta ad indicare che questo 
valore è sempre più in pericolo. 

Inoltre, l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento climatico e la globalizzazione 
provocano nuovi problemi. Si parla di potenziali pandemie e di terrorismo biologico. L'OMS 
prevede che nei prossimi anni vi sarà un'epidemia di tumori. Nel frattempo, la domanda di 
mobilità dei pazienti e degli operatori sanitari è in aumento.  
I sistemi sanitari e i relativi finanziamenti sono sottoposti a pressioni sempre più evidenti.  
Negli ultimi anni il costo dei farmaci è cresciuto più rapidamente dei costi sanitari 
complessivi, destando preoccupazioni nell'opinione pubblica riguardo al tema 
dell'uguaglianza a livello di assistenza e alla sostenibilità dei sistemi sanitari. Vari Stati 
membri stanno tentando di riformare i propri sistemi sanitari.

Esistono forti disuguaglianze in materia sanitaria tra gli Stati membri dell'UE come pure al 
loro interno. Per quanto attiene ai tumori, le differenze nei tassi di sopravvivenza tra i vecchi e 
i nuovi Stati membri sono tali da indurre a parlare di una "cortina di ferro in campo sanitario".  
Secondo Eurostat, nonostante il generale invecchiamento della popolazione, le differenze 
nella speranza di vita alla nascita fra i paesi dell'UE raggiungono i 9 anni per le donne e i 13 
anni per gli uomini, mentre i tassi di mortalità infantile di alcuni paesi possono essere sei volte 
superiori a quelli di altri. In questo campo l'UE deve rafforzare le azioni tese a ridurre le 
disuguaglianze, in particolare attraverso lo scambio di buone prassi in vari settori, la 
promozione mirata e l'educazione del pubblico ai fini di una migliore assistenza sanitaria.

Il tema della salute era menzionato già nel trattato che istituisce la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio ed ha acquisito sempre più importanza con i trattati successivi. 
Nonostante, ai sensi dell'articolo 152 del trattato di Amsterdam, la salute rientri nelle 
competenze degli Stati membri, l'UE, attraverso il metodo comunitario e intergovernativo, 
cerca di conseguire una politica efficace nei settori in cui gli Stati membri non riescono, da 
soli, ad operare efficacemente.  La conformità al principio di sussidiarietà dovrebbe essere 
uno dei punti di partenza per la cooperazione, non una scusa per non adottare iniziative 
comuni. 

È evidente che il settore sanitario necessita di un approccio strategico e globale a lungo 
termine che richiederà la cooperazione di tutti gli attori principali negli Stati membri e a 
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livello europeo. Se si intende migliorare la cooperazione, è necessario determinare le forme di 
cooperazione interistituzionale che possono valorizzare l'efficacia degli sforzi congiunti.

Nel settore della prevenzione delle malattie serve una svolta strategica decisiva. Nonostante 
da molti anni venga sottolineata l'importanza di prevenire le malattie, questo settore attrae 
soltanto il 3% dei bilanci sanitari. Al tempo stesso, si è consapevoli che con una politica di 
prevenzione si potrebbero conseguire risultati molto più positivi, poiché il 40% delle malattie 
è collegato a stili di vita non salutari mentre un terzo dei casi di tumore è prevenibile.

La strategia di Lisbona esplicita che la salute è un fattore economico di grande rilievo. Il 
denaro impiegato nell'assistenza sanitaria va visto non soltanto come un costo ma come parte 
sostanziale di un investimento nella qualità del capitale umano.  

La salute, pertanto, deve essere considerata una delle principali questioni sociali e politiche da 
cui dipende il futuro della UE. Se si intende migliorare il livello generale di salute, occorre 
attuare al più presto una politica sanitaria coerente e transettoriale che sia coordinata tra i vari 
livelli ("La salute in tutte le politiche"). Ciò significa che la politica sanitaria dovrà essere 
presente nella politica agricola comune riformata (con un'enfasi particolare sulla produzione 
di alimenti sani), nella politica per la tutela ambientale, nella politica industriale, nella politica 
in materia di trasporti, sviluppo, ricerca e innovazione tecnologica, istruzione, sport e servizi 
sociali.

Obiettivo di tale politica deve essere il conseguimento della salute per tutti con la possibilità 
per i cittadini di scegliere il percorso che li conduca a una salute migliore. 

In tale contesto, il Libro bianco della Commissione e le conclusioni del Consiglio del 
dicembre 2007 offrono le basi per conseguire l'efficacia, nello sviluppo della politica 
sanitaria, attraverso ulteriori azioni comuni.  È opportuno definire i valori fondamentali in 
materia sanitaria, un sistema di indicatori sanitari a livello UE e modalità per ridurre le 
disuguaglianze in tema di salute, sviluppare un programma di studi analitici sulla situazione 
sanitaria, di investimenti nella salute così come nella crescita e nello sviluppo economici, 
adottare misure per promuovere la salute a tutte le età, stabilire misure in materia di 
tabagismo, alimentazione, alcol, salute mentale e altri fattori che incidono sulla salute, 
rafforzare i meccanismi per il monitoraggio e la risposta alle minacce sanitarie, sostenere le 
innovazioni nei sistemi sanitari e proporre meccanismi per l'attuazione della cooperazione 
strutturata tra le istituzioni UE. 
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