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RESOCONTO SOMMARIO 

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

europea 

Venerdì 11 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11.00 

 

1. Osservazioni introduttive del presidente 

 

La quarta riunione del gruppo di lavoro si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in streaming sulla 
piattaforma digitale multilingue della Conferenza.  

Il dibattito si articola intorno a quattro tematiche. Per ciascuna tematica, il presidente Maroš Šefčovič 
illustra le raccomandazioni e sintetizza le precedenti discussioni in seno al gruppo di lavoro, la discussione 
in plenaria del 22 gennaio 2022 e i relativi contributi sulla piattaforma digitale. Invita quindi i deputati a 
rispondere e condividere le loro osservazioni.  

Alcuni membri sottolineano che diverse raccomandazioni (in particolare  le raccomandazioni 1, 4, 5, 6, 15 
e 16 ed eventualmente 8, 10, 13) che sono state assegnate al gruppo di lavoro "Cambiamento climatico e 
ambiente" presentano anche un'importante dimensione sanitaria di cui si dovrebbe tenere conto.  

 

2. Discussione  

 

Tematica 1: Alimenti sani e stili di vita sani 

 

Un membro sottolinea che il diritto all'alimentazione dovrebbe essere un diritto umano di base. Un altro 
membro afferma che le campagne di informazione sulla prevenzione e su stili di vita sani andrebbero 
ulteriormente sviluppate. Alcuni esprimono dubbi in merito alla raccomandazione 191, sottolineando la 
necessità di valutare l'impatto di questo tipo di misura e di valutare con attenzione le implicazioni che 
essa potrebbe avere sulle attività in alcuni Stati membri. Il presidente risponde che è prassi abituale della 
Commissione procedere ad una valutazione d'impatto prima di adottare proposte legislative.  

 

 

 

 
1Le raccomandazioni sono disponibili qui.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Tematica 2: Rafforzare il sistema sanitario 

 

Un membro sottolinea l'importanza di norme minime di qualità nel settore sanitario. Un altro membro 
sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla pandemia di COVID-19 nonché il ruolo importante 
degli enti regionali e locali per la qualità della vita dei cittadini.  

Facendo riferimento alle raccomandazioni 39 e 40, un membro afferma che sono fondamentali norme 
minime per gli operatori sanitari.  

Facendo riferimento alla raccomandazione 40, un membro suggerisce una proposta volta a stabilire un 
elenco di medicinali essenziali a livello dell'UE e a prevederne l'aggiudicazione congiunta e/o la 
costituzione di scorte. Occorre prestare maggiore attenzione alle malattie rare. Le cure transfrontaliere 
dovrebbero essere rese più facilmente disponibili per i cittadini affinché questi ultimi possano 
beneficiare di medicinali all'avanguardia. 

Alcuni membri potrebbero concordare con la raccomandazione 41, ma affermano che i dati sanitari 
dovrebbero essere protetti e non possono essere utilizzati per l'analisi di mercato, da cui la necessità di 
lavorare con serie di dati adeguate. Un membro afferma che il "passaporto sanitario", come indicato 
nella raccomandazione 41, è una buona idea per rafforzare le competenze dell'UE, ma non dovrebbe 
limitare la libertà delle persone. Un altro membro sottolinea invece che le competenze degli Stati 
membri dovrebbero essere rispettate al riguardo.  

Alcuni membri potrebbero sostenere le raccomandazioni 42 e 43 sulla ricerca sanitaria, mentre un 
membro suggerisce di aumentare il bilancio a livello dell'UE.  

 

Tematica 3: Una comprensione più ampia della salute 

 

Un membro propone che la raccomandazione 44 non si limiti alla salute mentale, ad esempio 
introducendo una rotazione annuale su varie materie.  
 
Diversi membri sottolineano la necessità di agire in materia di salute mentale. Un membro afferma che 
la salute mentale e fisica dovrebbe rientrare in un approccio olistico. Un altro membro dichiara che il 
sostegno alla salute mentale dovrebbe iniziare dalla prima infanzia, ad esempio attraverso diagnosi 
precoci.  
 
Per quanto riguarda la raccomandazione 45, un membro chiede di prendere in considerazione la povertà 
legata al ciclo mestruale e ai prodotti per neonati.  
 
Un altro membro afferma che sarebbe necessario un sostegno di bilancio per attuare la 
raccomandazione 46. 
Pur sostenendo la raccomandazione 46, un altro membro sottolinea la necessità di affrontare anche 
l'invecchiamento in buona salute e l'assistenza sanitaria per gli anziani e i disabili. È inoltre sollevata la 
necessità di individuare le questioni specifiche di genere.  
 
Un membro ritiene che la salute sessuale sia una questione importante che merita attenzione, mentre 
un altro afferma che la salute riproduttiva e sessuale rientra nelle competenze degli Stati membri.  
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Un membro afferma che una raccomandazione2 di un altro gruppo riguarda l'eutanasia, una questione 
molto delicata su cui gli Stati membri hanno leggi, approcci e sensibilità diversi.  
 
Alcuni membri sottolineano la dimensione globale della salute e l'importanza dell'approccio "One 
Health". 
 

Tematica 4: Parità di accesso all'assistenza sanitaria per tutti 

 

Facendo riferimento alla raccomandazione 48, un membro deplora il fatto che una parte importante 
della popolazione non possa permettersi cure odontoiatriche e fa inoltre riferimento ai problemi di 
disponibilità di tali cure. 

Alcuni membri propongono di fare di più per quanto riguarda il cancro e le malattie rare, per garantire 

l'accesso alla salute a prezzi equi e per rendere le cure transfrontaliere più accessibili. È inoltre 

sottolineato il sostegno alle persone con disabilità, in particolare attraverso le tecnologie.  

 
Sulla raccomandazione 49, un membro ritiene che le competenze dell'UE dovrebbero essere condivise 

con il livello nazionale e regionale, ma che nel contempo dovrebbero essere rafforzate. Un altro membro 

insiste sulle competenze degli Stati membri in questo settore d'intervento. Un altro propone l'idea di un 

patto per la salute e il benessere volto a combattere le disuguaglianze e di una garanzia sanitaria europea. 

 
Alcuni membri sottolineano la necessità di un'autonomia strategica in questo settore, che non dovrebbe 
riguardare solo i trattamenti di base, ma anche i trattamenti futuri, l'innovazione e la ricerca.  

 

3. Osservazioni conclusive del presidente 

 

Nel concludere la riunione, il presidente comunica che intende preparare, insieme al portavoce del 

gruppo di lavoro e al segretariato comune, progetti di proposte che si baseranno su tutti i contributi 

ricevuti finora nel quadro delle norme della Conferenza. Tali proposte saranno condivise con i membri 

del gruppo di lavoro prima della prossima riunione del gruppo di lavoro che si terrà il 25 marzo. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Raccomandazione 24 del gruppo di esperti 1: "Raccomandiamo all'UE di sostenere le cure palliative e la morte 
assistita [eutanasia] sulla base di una serie concreta di norme e regolamenti." 
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ALLEGATO: Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Salute  

Gruppo di lavoro della plenaria della CoFE sulla Salute (49)  

    

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.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 Ewa NOWACKA Consiglio 

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. Louis TELEMACHOU 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 



 

5 
 

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 Assya  KAVRAKOVA Società civile 

Sig.ra  Anna  VIKSTRÖM Parlamenti nazionali 

Sig. Claude  WISELER Parlamenti nazionali 

Sig.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Consiglio 

 


