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RESOCONTO SOMMARIO 

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

europea 

Giovedì 7 aprile 2022 dalle 18.00 alle 20.00 

 

1. Osservazioni introduttive del presidente 

 

La sesta riunione del gruppo di lavoro si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in streaming sulla 

piattaforma digitale multilingue della Conferenza. Il presidente comunica che i progetti di proposta 
riveduti stanno cercando di tenere conto delle opinioni espresse nell'ultima riunione del gruppo di lavoro. 
La riunione mirava a discutere le questioni ancora aperte.   

 
2. Discussione 

 

PROPOSTA 1 - Alimenti sani e stile di vita sano 

− Misura 2: 

➢ Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse da alcuni in merito al nutriscore, si è 

convenuto di indicare che un sistema di punteggio a livello europeo per gli alimenti 

trasformati dovrebbe basarsi su competenze scientifiche indipendenti.  

➢ Alcuni ritengono che la tassazione degli alimenti trasformati non salutari non sia il modo 

giusto per risolvere il problema, mentre altri hanno insistito per mantenerlo, poiché si tratta 

di una richiesta del panel europeo di cittadini. 

PROPOSTA 2 – Rafforzare il sistema sanitario 

− Misura 3: 

➢ Alcuni membri chiedono di fare riferimento alla necessità di modificare l'articolo 4 e 168 del 

TFUE al fine di conseguire l'autonomia strategica nel settore sanitario. 

 

− Misura 5:  

➢ Alcuni membri ritengono che la raccomandazione 51 del Panel europeo di cittadini non sia 

stata pienamente presa in considerazione e che il settore privato non debba beneficiare di 

finanziamenti pubblici. Altri hanno messo in guardia contro l'opposizione ai settori sanitari 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2


 

2 
 

pubblici e privati, affermando che entrambi sono necessari e complementari per garantire 

l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e a prezzi accessibili a tutti i pazienti in tutti i 

territori. È stata trovata una formulazione per rispondere alle preoccupazioni espresse da 

entrambe le parti.   

PROPOSTA 3 - Attribuire un significato più ampio al termine "salute" 

− Misura 1:  

➢ Alcuni membri sottolineano l'importanza di affrontare la questione della salute mentale e 

delle dipendenze, mentre altri affermano che entrambe le questioni sono diverse e 

dovrebbero essere trattate separatamente.  

 

− Misura 2:  

➢ Un membro ha fatto riferimento all'importanza dell'educazione sessuale per i giovani e ha 

proposto di offrire profilattici gratuiti in tutti gli spazi pubblici.   

 

PROPOSTA 4 - Parità di accesso alla salute per tutti  

− Un membro chiede di fare riferimento all'obiettivo della proposta che tutti i cittadini europei abbiano 

un accesso paritario e universale all'assistenza sanitaria. 

 

− Misura 1:  

➢  Alcuni membri propongono di aggiungere un riferimento all'importanza della prossimità 

dell'assistenza.  

 

− Misure 2 e 3:  

➢ Alcuni membri ritengono che le competenze dell'UE non debbano prevalere su quelle 

nazionali e insistono sul rispetto del principio di sussidiarietà. Altri hanno chiesto una 

formulazione più rigorosa per includere la salute tra le competenze condivise e modificare 

l'articolo 4 del TFUE al fine di rispecchiare la raccomandazione 49 del Panel europeo di 

cittadini e affrontare le sfide nel settore sanitario. Altri hanno affermato che le 

raccomandazioni che non richiedono modifiche del trattato dovrebbero essere attuate 

rapidamente. Il presidente afferma che la modifica del trattato è un obiettivo che non 

dovrebbe distogliere da ciò che si può fare immediatamente e che rifletterà sul modo in cui 

tenere conto della discussione sulla questione.  

 

− Misura 4:  

➢ Cooperazione transfrontaliera: un membro chiede di aggiungere le ustioni gravi all'elenco dei 

trattamenti altamente specializzati ed è del parere che dovrebbe essere istituita una rete 

europea per i trapianti e le donazioni di organi. 

➢ Un membro afferma che la direttiva sanitaria transfrontaliera non funziona nella pratica e 

dovrebbe essere modificata.  
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È stato convenuto di fare un riferimento generale alla guerra in Ucraina, che dimostra la necessità di 

disporre di sistemi sanitari ancora più resilienti e di sviluppare ulteriormente l'Unione europea della 

salute.  

La commissaria Kyriakides è intervenuta a distanza e ha indicato che i temi discussi sono molto in linea 
con le attuali iniziative della Commissione, in particolare la strategia farmaceutica e la strategia "Dal 
produttore al consumatore". Ha affermato che esiste già una legislazione sull'uso di antibiotici, sostanze 
ormonali e interferenti endocrini, ma ha sottolineato che l'impegno dell'industria è fondamentale. A tale 
riguardo, fa riferimento al codice di condotta dell'UE in materia di pratiche commerciali e di marketing 
responsabili nel settore alimentare che coinvolge le parti interessate del settore. Suggerisce di aggiungere 
"scelte sicure" alla proposta 1, misura 2. Ha inoltre affermato che la Commissione adotterà una proposta 
relativa a un'etichettatura armonizzata obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio alla fine del 
2022, ma che non vi è alcuna decisione definitiva sul sistema da proporre. Per quanto riguarda le 
competenze, afferma di poter concordare con molto di quanto è stato discusso, sottolineando nel 
contempo la necessità di rimanere pragmatici e di concentrarsi sui risultati, dando l'esempio della 
strategia dell'UE in materia di vaccini. Ritiene che si possa fare molto entro i limiti degli attuali trattati. La 
Commissione valuterà attentamente tutte le proposte e le trasformerà in azioni politiche. 
 
3. Osservazioni conclusive del presidente 
 
Il presidente ringrazia tutti i membri per il loro coinvolgimento e la loro cooperazione costruttiva. Insieme 
al portavoce del gruppo di lavoro, riferirà alla plenaria della Conferenza il giorno 8 aprile. Il presidente 
conclude che, sulla base delle discussioni del gruppo di lavoro e della plenaria, intende riesaminare, 
insieme al portavoce del gruppo di lavoro e al segretariato comune, i progetti di proposte ricevuti e 
trasmetterli ai membri del gruppo di lavoro. 
 

________________________________ 
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ALLEGATO: Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Salute  

 

 

  

    

Presidente:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Commissione europea)  

    

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. Leandro BORG Consiglio 

Sig.ra Claudette  BUTTIGIEG Parlamenti nazionali 

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 Ines GASMI  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Camille GIRARD  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Daniela  GÎTMAN 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 Assya  KAVRAKOVA Società civile 

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 Ewa NOWACKA Consiglio 

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 
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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. Louis TELEMACHOU Consiglio 

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 

 


