RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro sulla Salute, presieduto da Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione
europea
Venerdì 25 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00

1. Osservazioni introduttive del presidente
La quinta riunione del gruppo di lavoro si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in streaming sulla
piattaforma digitale multilingue della Conferenza. La riunione intende discutere in dettaglio i quattro
progetti di proposte ("Alimenti sani e stile di vita sano", "Rafforzare il sistema sanitario", "Attribuire un
significato più ampio al termine "salute", Parità di accesso alla salute per tutti"), i loro obiettivi e misure
specifiche. Il presidente comunica che il gruppo di lavoro lavorerà sulla base di un consenso.
Discussione
Proposta 1: Alimenti sani e stile di vita sano
Il presidente presenta il progetto di proposta, i suoi obiettivi e le misure specifiche e chiede il riscontro
dei cittadini. Durante la discussione vengono menzionati i seguenti punti:
-

Sulla misura specifica n. 2:
➢ Alcuni membri chiedono di porre l'accento sull'educazione alle abitudini sane fin dalla prima
infanzia.
➢ Un membro ritiene inoltre che la legislazione esistente in materia di controllo dell'uso di
sostanze ormonali e di interferenti endocrini nella produzione di alimenti debba essere
rafforzata, sottoposta a un monitoraggio e un'applicazione più efficace.
➢ Sono state espresse diverse opinioni sull'idea di un sistema obbligatorio di punteggio a livello
europeo per gli alimenti trasformati. Alcuni ritengono che i sistemi di punteggio istituiti in
alcuni Stati membri funzionino correttamente e siano utili per informare i consumatori sulla
qualità nutrizionale di un prodotto, mentre altri ritengono che tale sistema non sia facile da
attuare e che l'etichettatura dei prodotti alimentari possa essere adeguata. Molti insistono
per mantenere il contenuto della raccomandazione 19 del panel europeo di cittadini per
quanto riguarda il sistema di attribuzione dei punteggi.
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-

Sulla misura specifica n. 3:
➢ Un membro afferma che si dovrebbe fornire un sostegno per attuare tale disposizione.

Proposta 2: Rafforzare il sistema sanitario
Il presidente presenta il progetto di proposta, i suoi obiettivi e le misure specifiche e chiede il riscontro
dei cittadini. Durante la discussione vengono menzionati i seguenti punti:
-

Sulla misura specifica n. 1:
➢ Un membro chiede di fare riferimento ai lavori in corso svolti dalla Commissione sullo sviluppo
di uno spazio europeo di dati sanitari per promuovere un migliore scambio e un migliore
accesso a diversi tipi di dati sanitari e di utilizzare l'espressione "spazio europeo di dati
sanitari".
➢ Un membro propone di includere la creazione di un "passaporto" o di un "portafoglio"
sanitario individuale europeo, citando esempi di strumenti simili già utilizzati negli Stati
membri. Un altro membro esprime preoccupazione per l'introduzione di tale misura a livello
dell'UE. Diversi oratori sottolineano la necessità di proteggere i dati e di mantenere la
riservatezza dell'accesso al passaporto.

-

Sulla misura specifica n. 2:
➢ Riguardo alla raccomandazione 39, un membro chiede di aggiungere un riferimento all'orario
di lavoro e allo sviluppo delle competenze. Un oratore suggerisce di menzionare la
contrattazione collettiva per migliorare le condizioni di lavoro, mentre un altro ricorda le
competenze degli Stati membri in materia. Alcuni membri sottolineano che la
raccomandazione 39 si concentra sulla necessità di consentire la mobilità transfrontaliera.

-

Sulla misura specifica n. 3:
➢ Alcuni membri suggeriscono di sostituire un elenco di "medicinali salvavita" con il termine
"medicinali essenziali e prioritari", che dovrebbe essere stabilito dall'EMA (Agenzia europea
per i medicinali). Un altro membro propone di aggiungere medicinali e trattamenti innovativi.
➢ Alcuni membri sottolineano la necessità di rafforzare le agenzie dell'UE esistenti, non di
crearne di nuove, e di fare specifico riferimento all'HERA (Autorità europea per la
preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie).
➢ Un membro evidenzia la necessità di definire l'"autonomia strategica" in senso lato,
comprendendo sia le attrezzature di base, le cure e i trattamenti sia lo sviluppo di capacità
per consentire futuri trattamenti all'avanguardia.

-

Sulla misura specifica n. 4:
➢ Un membro afferma che dovrebbe essere incluso un riferimento all'aumento dei
finanziamenti per le ERN (reti di riferimento europee) per sviluppare ulteriormente le reti di
assistenza specializzata. Un altro membro sottolinea l'importanza di coordinare i programmi
di ricerca nazionali.

-

Sulle misure specifiche n. 5 e n. 6:
➢ Alcuni membri mettono in luce che il settore sanitario pubblico e quello privato non
dovrebbero essere visti in contrapposizione, bensì come fonti complementari di assistenza.
Un altro membro afferma che si potrebbe operare una distinzione tra entità private "a scopo
di lucro" e "senza scopo di lucro". Gli oratori concordano sul fatto che la salute non dovrebbe
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essere considerata un bene di scambio, mentre alcuni suggeriscono di fare riferimento alle
sue caratteristiche, vale a dire l'accessibilità e i suoi costi economici.
➢ Un membro aggiunge che la richiesta di un sistema di finanziamento armonizzato non
sarebbe realistica in quanto soggetta alla sussidiarietà. Un altro membro ricorda le
competenze nazionali e talvolta regionali e locali in materia di salute.
➢ Un membro illustra che l'idea della raccomandazione 51 non è quella di riqualificare i
sistemi sanitari degli Stati membri, ma di consentire all'UE di fornire sostegno ai sistemi
sanitari nazionali e di assumere un ruolo maggiore nell'assistenza sanitaria, eventualmente
attraverso la revisione dei trattati, al fine di conseguire una maggiore uguaglianza.
Proposta 3: Attribuire un significato più ampio al termine "salute"
Il presidente presenta il progetto di proposta, i suoi obiettivi e le misure specifiche e chiede il riscontro
dei cittadini. Durante la discussione vengono menzionati i seguenti punti:

-

Sulla misura specifica n. 1:
➢ Vari deputati ritengono che lo scambio delle migliori pratiche in materia di salute mentale
dovrebbe essere più ampio, ossia non fare riferimento specificamente ai deputati al
Parlamento europeo, e chiedono di elaborare un piano d'azione o una strategia sulla salute
mentale a livello dell'UE, seguendo il modello del "piano europeo di lotta contro il cancro".
Alcuni membri sottolineano la necessità di aumentare i servizi di salute mentale, in particolare
il numero di psicologi e l'aiuto per i minori, senza dover ricorrere al consenso dei genitori.
➢ Un membro pone inoltre l'accento sulla prevenzione e sulla cura della salute mentale, in
particolare dopo la pandemia di COVID-19, e suggerisce di organizzare un anno per la salute
mentale.

-

Sulla misura specifica n. 2:
➢ Un membro chiede in che modo la raccomandazione 4 sulle piste ciclabili sarà portata avanti
in seno al gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici e l'ambiente.
➢ Un oratore evidenzia che le autorità nazionali e regionali sono competenti per i programmi
educativi. Tuttavia, fornire informazioni sulla salute mentale e su stili di vita sani potrebbe
aiutare le persone, ma non dovrebbero esservi obblighi né obiettivi vincolanti.
➢ Un oratore afferma che le questioni relative alla salute mentale e sessuale sono distinte e
dovrebbero essere affrontate separatamente.

-

Sulla misura specifica n. 3:
➢ Un membro chiede di aggiungere un riferimento all'ultima parte della raccomandazione 50
in cui si chiede un numero minimo di defibrillatori disponibili in luoghi pubblici in tutti gli
Stati membri dell'UE.

Proposta 4: Parità di accesso alla salute per tutti
Il presidente presenta il progetto di proposta, i suoi obiettivi e le misure specifiche e chiede il riscontro
dei cittadini. Durante la discussione vengono menzionati i seguenti punti:
-

Sulla misura specifica n. 1:
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➢ Un membro chiede all'UE di fornire sostegno agli Stati membri per conseguire gli standard
comuni previsti e afferma che le cure dentistiche dovrebbero essere spostate nell'ambito
della misura specifica 4.
➢ Un oratore ritiene che le norme minime in materia di assistenza sanitaria debbano includere
anche la prevenzione.
-

Sulla misura specifica n. 2:
➢ Vari membri chiedono di integrare la raccomandazione 49 in quanto tale e di fare riferimento
alle modifiche del trattato per includere la salute tra le competenze condivise, mentre un
membro afferma che ciò consentirebbe di attuare efficacemente le varie raccomandazioni
adottate dai cittadini. Un altro membro si oppone alle modifiche del trattato, facendo
riferimento alle competenze nazionali e regionali.

-

Sulla misura specifica n. 3:
➢ Un membro chiede di includere le malattie cardiovascolari e trattamenti altamente
specializzati, come i trapianti di organi e le ustioni gravi. Un altro membro propone di inserire
un riferimento alla creazione a livello europeo di reti informative di strutture specializzate, ad
esempio per le malattie rare.

-

Sulla misura specifica n. 4:
➢ Un membro ritiene che garantire l'accessibilità economica dell'assistenza sanitaria
richiederebbe maggiori investimenti in tale campo.

-

Sulla misura specifica n. 5:
➢ Un membro chiede di includere la povertà mestruale, gli articoli per neonati e la pianificazione
familiare accanto ai prodotti per l'igiene femminile.

-

Sulla misura specifica n. 6:
➢ Un membro richiama l'attenzione sull'impatto della scarsa qualità degli alloggi sulla salute.

La commissaria Kyriakides interviene nella discussione. Illustra le misure di solidarietà adottate per
l'Ucraina nei settori sanitario e alimentare. Afferma che le raccomandazioni dei panel di cittadini e il
contributo della piattaforma digitale hanno fortemente giustificato un'azione più coordinata nei settori
legati alla salute e alla sicurezza alimentare. Ritiene inoltre che l'impronta delle raccomandazioni dei
cittadini dovrebbe essere visibile nella relazione finale della Conferenza e che la Commissione darà seguito
a tutte le conclusioni della Conferenza.

2. Osservazioni conclusive del presidente
Il presidente comunica che riferirà sull'esito della discussione, insieme al portavoce, nella sessione
plenaria del 26 marzo. Riassume le osservazioni formulate in merito alle quattro proposte e dichiara che
esse saranno prese in considerazione nella versione riveduta delle proposte. Per quanto riguarda le
modifiche al trattato, il presidente comunica che riferirà alla plenaria e terrà conto di tale richiesta nella
versione riveduta dei progetti di proposta. Condivide la sua esperienza personale sulle complessità
giuridiche e politiche delle procedure di modifica dei trattati e sottolinea che si può fare molto, nel quadro
dei trattati in vigore e nell'ambito dell'attuale mandato legislativo, per sviluppare l'Unione europea della
salute.
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Il presidente conclude che, sulla base delle osservazioni formulate, intende riesaminare, insieme al
portavoce del gruppo di lavoro e al segretariato comune, i progetti di proposte e diffondere i progetti
riveduti prima della plenaria dell'8 e 9 aprile.
________________________________
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