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RESOCONTO SOMMARIO 

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

Venerdì 21 gennaio 2022, dalle 14.00 alle 16.00 

 

1. Osservazioni introduttive del presidente 
 

La terza riunione del gruppo di lavoro si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in streaming sulla 
piattaforma digitale multilingue della Conferenza. Il presidente Maroš Šefčovič apre la riunione 
comunicando che il gruppo di lavoro discuterà le 17 raccomandazioni in materia di salute adottate dal 3º 
panel europeo di cittadini e le pertinenti raccomandazioni dei panel nazionali di cittadini che hanno 
concluso i loro lavori. Invita inoltre i deputati che hanno fornito un contributo sulla piattaforma digitale 
multilingue a presentare le loro idee. Informa i membri del gruppo di lavoro che, il giorno successivo alla 
sessione plenaria della Conferenza, insieme al portavoce del gruppo di lavoro, riferirà in merito all'esito 
della discussione. 

 
2. Discussione  

 
• Quattro rappresentanti del 3º panel europeo di cittadini presentano 17 raccomandazioni in materia 

di salute, raggruppate nelle seguenti categorie: "Alimenti sicuri", "Rafforzare il sistema sanitario", 
"Attribuire un significato più ampio al termine "salute"" e "Parità di accesso alla salute per tutti". 
Hanno sottolineato in particolare i seguenti punti: 
 
- l'importanza di rafforzare i sistemi sanitari e le competenze dell'UE in tale settore; 
- l'importanza di conseguire la parità di accesso all'assistenza sanitaria;  
- la necessità di investire maggiormente nella ricerca sanitaria, di creare banche dati comuni in 

ambito sanitario e di concentrarsi maggiormente sulla prevenzione, in particolare sulla salute 
mentale;  

- la richiesta di stabilire norme per alimenti sani, ad esempio promuovendo gli alimenti biologici, 
migliorando la tracciabilità e la trasparenza e controllando l'uso di antibiotici nei mangimi.  

 
• I rappresentanti dei cittadini di Francia e Paesi Bassi presentano le raccomandazioni dei rispettivi 

panel nazionali di cittadini nel settore della salute: 



 

2 
 

- il rappresentante del panel nazionale francese chiede l'armonizzazione dell'assistenza sanitaria 
al fine di renderla accessibile a tutti i cittadini europei attraverso una politica sanitaria comune, 
lo sviluppo di un sistema di punteggio ed etichettatura nutrizionali adeguati, nonché il 
rafforzamento della sovranità dell'UE tramite la reindustrializzazione del suo settore sanitario. 

- La rappresentante del panel nazionale olandese chiede un maggiore controllo delle misure di 
contrasto alla pandemia e un migliore coordinamento a livello di UE, pur ritenendo che il settore 
sanitario debba rimanere una questione principalmente nazionale. Sottolinea inoltre la 
necessità di fornire medicinali affidabili e a prezzi accessibili per tutti. 

 
 

• Le discussioni si concentrano sui seguenti temi: 
  
- alcuni deputati sottolineano la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento a livello 

dell'UE, come pure la resilienza dei sistemi sanitari, e di sfruttare al meglio le esperienze 
maturate durante la pandemia di COVID-19. 

- Altri membri mettono in luce la necessità di garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria 
e di stabilire norme sanitarie minime a livello dell'UE. 

- Altri partecipanti sollevano il tema degli sforzi che sarà necessario compiere per evitare 
strozzature nelle catene di approvvigionamento dell'industria farmaceutica e per ridurre la 
nostra dipendenza dai paesi terzi per quanto concerne la produzione di medicinali e dei loro 
componenti. 

- Alcuni partecipanti sottolineano la necessità di investire nelle infrastrutture sanitarie e di 
promuovere la sanità elettronica. 

- Diversi partecipanti menzionano l'importanza della prevenzione e i legami tra alimentazione e 
salute. Vengono espresse opinioni diverse sulla questione dei profili nutrizionali. Le misure 
relative a fattori di rischio quali il fumo e il consumo nocivo di alcol sono considerate 
fondamentali nella lotta contro il cancro.  

- La salute mentale viene citata come una questione che grande preoccupazione per i cittadini. 
Alcuni affermano che le iniziative per la lotta alle malattie rare e alle malattie cardiovascolari 
sono altresì molto importanti. 

- In riferimento alla raccomandazione relativa all'estensione delle competenze dell'Agenzia 
europea per i medicinali (EMA), un membro sottolinea la necessità di creare un'agenzia 
pubblica, o un nuovo ramo di quella esistente, che si concentri sulla ricerca medica e 
farmaceutica.  

- Vengono espresse opinioni divergenti sulla raccomandazione di includere la sanità tra le 
competenze concorrenti. Alcuni citano l'articolo 168 TFUE e non ravvisano alcun motivo per 
andare oltre il quadro giuridico vigente, mentre altri affermano che tale idea non può essere 
respinta.  
 

• Alcuni deputati sollevano la questione dei metodi di lavoro e delle successive tappe, chiedendo di 
strutturare ulteriormente le discussioni del gruppo di lavoro. Alcuni suggeriscono di lavorare su 
documenti scritti. Alcuni partecipanti affermano che le raccomandazioni dovrebbero tradursi in 
proposte concrete. Altri suggeriscono di raggruppare le raccomandazioni in categorie, ad esempio le 
raccomandazioni in merito alle quali l'UE ha già fatto qualcosa, le raccomandazioni che potrebbero 
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essere trattate nel quadro della legislazione dell'UE vigente e, infine, le raccomandazioni che 
richiedono azioni a lungo termine e comportano nuove misure. 
 

• La commissaria Kyriakides interviene a distanza. Illustra le iniziative attuali e future dell'UE nel 
settore della salute (in particolare la proposta di creare uno spazio europeo di dati sanitari, prevista 
per aprile 2022, e la proposta di una nuova strategia farmaceutica, prevista per la fine del 2022). La 
commissaria ribadisce l'impegno della Commissione a realizzare gli obiettivi delle politiche sanitarie. 
Quanto alla ripartizione delle competenze, afferma che la Commissione attenderà le conclusioni 
della Conferenza prima di assumere una posizione formale. Tuttavia, sottolinea che al momento è 
possibile intervenire per rafforzare la politica sanitaria dell'UE senza modificare necessariamente i 
trattati.  
 
• Alcuni rappresentanti dei cittadini dei panel europei di cittadini sottolineano che, pur essendo 

consapevoli, grazie all'intervento di esperti e verificatori di fatti, dell'esistenza di una normativa 
dell'UE su una questione specifica, hanno tuttavia deciso di adottare una raccomandazione, 
ritenendo che l'ambito di applicazione della normativa non fosse sufficientemente ampio o che 
la sua attuazione non funzionasse nella pratica. Alcuni rappresentanti dei cittadini chiedono 
inoltre ad altri deputati di esprimersi in merito a tutte le raccomandazioni. 

 
3. Osservazioni conclusive del presidente 

 
Al termine della riunione, il presidente ringrazia i cittadini per le loro raccomandazioni e afferma che 
sono state prese molto seriamente. Ringrazia inoltre tutti i deputati per i loro contributi e sintetizza gli 
interventi e i suggerimenti formulati. Cita in particolare il ruolo della futura Autorità europea per la 
preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). In vista della prossima riunione, il presidente 
suggerisce di fornire informazioni generali che indichino, per ciascuna raccomandazione, lo stato 
attuale, i progetti previsti e nuovi ambiti in cui si potrebbe fare di più a breve e a lungo termine. Indica 
che proporrà ai deputati un metodo di lavoro per le prossime riunioni. 

________________________________ 
 

 

 

ALLEGATO: Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Salute  

 

Titolo Nome Cognome Componente 
        

Sig. Pascal ARIMONT Parlamento europeo 
Sig.ra Alina BÂRGĂOANU Panel nazionali di cittadini/eventi 
Sig.ra  Katerina BAT'HOVÁ Consiglio 
Sig.ra Linette Eleni BLANKENSTEINER  Panel europei di cittadini 
Sig.ra Claudette  BUTTIGIEG Parlamenti nazionali 
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Sig.ra Anda  ČAKŠA Parlamenti nazionali 
Sig.ra Susanna CECCARDI Parlamento europeo 
Sig.  Roberto CIAMBETTI Comitato delle regioni 
Sig. Alain  COHEUR  Comitato economico e sociale europeo 

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 Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Consiglio 
Sig.ra Ines GASMI  Panel europei di cittadini 
Sig.ra Camille GIRARD  Panel europei di cittadini 
Sig.ra Daniela  GÎTMAN Consiglio 
Sig.ra 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 
Sig.ra Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Panel europei di cittadini 
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. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamento europeo 

Sig.ra Niamh  SMYTH Parlamenti nazionali 
Sig.ra Paola  TAVERNA Parlamenti nazionali 
Sig.  Jesús TERUEL TERUEL  Panel europei di cittadini 
Sig. Zoltán  TESSELY Parlamenti nazionali 

Sig.ra Patrizia TOIA Parlamento europeo 
Sig.ra Kathleen VAN BREMPT Parlamento europeo 
Sig.ra  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazionali 
Sig. Claude  WISELER Parlamenti nazionali 
Sig.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consiglio 

 


