
 

 

RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro sulla Salute, presieduto da Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione 

europea 

Venerdì 22 ottobre 2021, dalle 14.00 alle 16.00 

1. Osservazioni introduttive del presidente 

 

Questa prima riunione del gruppo di lavoro si svolge in formato ibrido. Il presidente, Maroš Šefčovič, porge 

il benvenuto ai membri e formula alcune osservazioni introduttive, in cui sottolinea il ruolo del gruppo di 

lavoro nella preparazione dei lavori della plenaria della Conferenza. Informa i membri in merito alle idee 

finora espresse sulla piattaforma digitale multilingue sul tema della salute e in merito ai temi prioritari 

individuati nella prima sessione del 3º panel europeo di cittadini in materia di salute, nonché in merito 

alle recenti iniziative dell'UE nel settore della salute. Sottolinea che la riunione ha due obiettivi: quello di 

realizzare uno scambio di opinioni sulle discussioni in atto sulla piattaforma e nei panel europei di cittadini 

sul tema della salute (si vedano i filoni di intervento) e quello di conoscersi reciprocamente. Invita quindi 

i membri del gruppo di lavoro a prendere la parola. 

 

2. Discussione  

 
I partecipanti sottolineano l'importanza di sviluppare una buona cooperazione all'interno del gruppo e di 
ricevere contributi, in particolare dai cittadini. Viene inoltre sottolineata l'importanza di coordinare 
l'attività dei gruppi di lavoro della plenaria che sono correlati, ad esempio quello sul clima e quello sulla 
salute. Le discussioni si concentrano sui seguenti temi:  

 

 alcuni partecipanti esprimono la richiesta di un potenziamento della cooperazione e del 
coordinamento a livello dell'UE, nonché dell'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi sanitari, e di 
una migliore preparazione dell'UE alle future sfide sanitarie. Alcuni affermano che l'attuale 
cooperazione dell'UE in materia di vaccini contro la COVID-19 e di certificati COVID-19 è stata senza 
precedenti, ma che occorre discutere e rafforzare ulteriormente il coordinamento delle politiche 
nazionali; 
 

 alcuni sottolineano la necessità di tenere conto della dimensione globale della salute;  
 

 emerge altresì la necessità di aumentare gli investimenti nel settore sanitario. Alcuni partecipanti 
sottolineano che gli investimenti precedenti le emergenze sanitarie sono fondamentali e si sono 
dimostrati poco efficaci durante la pandemia di COVID-19; alcuni fanno riferimento alle 
interconnessioni tra economia e salute; 
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 alcuni partecipanti affermano che il piano europeo di lotta contro il cancro potrebbe essere utilizzato 
come modello per altre malattie ed evidenziano l'importanza della parità di trattamento e della 
condivisione delle conoscenze. Alcuni pongono altresì in rilievo il ruolo della commissione speciale del 
PE sulla lotta contro il cancro (BECA);  
 

 altri membri menzionano l'importanza degli investimenti in R&S e chiedono un maggiore scambio di 
dati nel settore sanitario. Viene suggerito che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida in ambito 
digitale nell'assistenza sanitaria. Alcuni partecipanti aggiungono che occorrerebbe sviluppare 
ulteriormente i servizi di telemedicina;  
 

 vengono inoltre poste in rilievo le sfide rappresentate dall'invecchiamento in buona salute e dalle 
crescenti esigenze di assistenza sanitaria per gli anziani; 
 

 alcuni menzionano la necessità di un piano d'azione per le malattie croniche e le malattie rare, nonché 
per le malattie cardiovascolari e quelle neurologiche;  
 

 altri partecipanti sottolineano che la salute è al centro delle preoccupazioni dei cittadini e della 
necessità di avvicinare l'UE ai cittadini. Alcuni esprimono l'esigenza di servizi sanitari più resilienti, di 
sistemi sanitari moderni e di strumenti e meccanismi comuni a livello dell'UE. Alcuni sollevano inoltre 
la necessità di migliorare l'accesso ai medicinali e ai servizi sanitari per tutti, di introdurre standard 
minimi di qualità dei servizi sanitari in tutta l'UE e di migliorare le risposte alle crisi future. Altri ancora 
sottolineano le differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'accesso all'assistenza 
sanitaria; 
 

 alcuni partecipanti sollevano il tema della dipendenza dell'UE da paesi terzi nel settore sanitario, ad 
esempio per quanto riguarda le materie prime, i dispositivi medici e i medicinali, emersa in particolare 
durante la pandemia di COVID-19, e sottolineano la necessità di garantire l'autonomia strategica / la 
"sovranità sanitaria dell'UE" al fine di evitare carenze e garantire le catene di approvvigionamento; 
 

 fra gli altri temi menzionati dai partecipanti figurano la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali, la 
frammentazione dei sistemi sanitari nel mercato unico, l'accesso a una medicina di qualità e la 
strategia farmaceutica;  
 

 una delle idee proposte è quella di istituire un fondo dell'UE per la creazione di ospedali e il sostegno 
alla ricerca; un'altra è la creazione di un passaporto sanitario dell'UE che consenta ai cittadini dell'UE 
di ricevere un'assistenza sanitaria adeguata in tutti gli Stati membri dell'UE;  
 

 alcuni partecipanti affermano che occorre valutare in quali ambiti l'UE apporta un valore aggiunto e 
dove è opportuno un trasferimento di competenze al livello dell'UE. Altri ritengono che il ruolo dell'UE 
debba essere chiarito. Altri ancora ritengono che le competenze degli Stati membri debbano essere 
preservate;  
 

 nel settore della prevenzione sanitaria, alcuni sottolineano che l'alfabetizzazione e l'educazione 
sanitaria dovrebbero iniziare sin dalla prima infanzia. Sensibilizzare in merito all'importanza di stili di 
vita sani potrebbe prevenire molte malattie e ridurre i costi. Alcuni aggiungono che anche 
l'educazione sessuale, la contraccezione e il controllo delle nascite richiedono maggiore attenzione; 
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 alcuni membri ritengono che la salute mentale sia una questione prioritaria da affrontare, riferendosi 
in particolare all'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sulla salute mentale.   

 

3. Osservazioni conclusive del presidente 

 

Al termine della riunione, il presidente ringrazia tutti i membri per i loro contributi e sintetizza gli interventi 

e i suggerimenti formulati. Sottolinea che tali interventi e suggerimenti rispecchiano le attuali sfide nel 

settore sanitario e l'interdipendenza esistente fra la salute e un ambiente naturale sano, un'alimentazione 

sicura e sana, l'economia e i cambiamenti climatici. Conclude ricordando che il ruolo del gruppo di lavoro 

consisterà nel fornire un contributo in vista della preparazione dei dibattiti e delle proposte della plenaria 

della Conferenza, discutendo le raccomandazioni provenienti dai panel europei e nazionali di cittadini, 

nonché i contributi espressi sulla piattaforma digitale multilingue in materia di salute.  

________________________________ 

 

ALLEGATO: Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Salute  

Gruppo di lavoro della plenaria della CoFE sulla Salute (48)   
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Sig. Pascal ARIMONT Parlamento europeo 

Sig.ra Alina BÂRGĂOANU Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra  Katerina BAT'HOVÁ Consiglio 
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Sig.  Roberto CIAMBETTI Comitato delle regioni 

Sig. Alain  COHEUR  
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Sig.ra Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlamento europeo 

Sig.ra Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlamento europeo 

Sig.ra Isabel  DÍAZ AYUSO  Comitato delle regioni 

Sig.ra Ines GASMI  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Camille GIRARD  Panel europei di cittadini 

Sig.ra  Anna  GOŁAWSKA Consiglio 

Sig. Ilenia Carmela GRECO  Panel europei di cittadini 

Sig. Sebastián GUILLEN  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Kinga JOÓ Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Philippa  KARSERA Consiglio 
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Sig.ra Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Panel europei di cittadini 

Sig.ra  Iulia MATEI Consiglio 

Sig.ra Radka MAXOVÁ Parlamento europeo 

Sig.ra Rūta  MILIŪTĖ Parlamenti nazionali 

Sig. Alin Cristian MITUȚA Parlamento europeo 

Sig.ra Dolors MONTSERRAT Parlamento europeo 

Sig. Nicolas MORAVEK  Panel europei di cittadini 

Sig. Renaud   MUSELIER Rappresentante locale/regionale 

Sig.ra Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamenti nazionali 

Sig. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamento europeo 

Sig.ra Troels de Leon PETERSEN  Panel europei di cittadini 

Sig. Mark PLEŠKO Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig. Jean-François  RAPIN Parlamenti nazionali 

Sig. Ivo RASO  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Michèle RIVASI Parlamento europeo 

Sig.ra  Valeria RONZITTI Parti sociali 

Sig.ra Christa  SCHWENG  
Comitato economico e sociale 

europeo 

Sig. Maroš ŠEFČOVIČ Commissione europea 

Sig.ra  Elisaveta SIMEONOVA Consiglio 

Sig.ra Niamh  SMYTH Parlamenti nazionali 

Sig.ra Paola  TAVERNA Parlamenti nazionali 

Sig.  Jesús TERUEL  Panel europei di cittadini 

Sig. Zoltán  TESSELY Parlamenti nazionali 

Sig.ra Patrizia TOIA Parlamento europeo 

Sig.ra Kathleen VAN BREMPT Parlamento europeo 

Sig. Ioannis  VARDAKASTANIS Società civile 

Sig.ra  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazionali 

Sig. Claude  WISELER Parlamenti nazionali 

Sig.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consiglio 

 

 


