RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro sulla Salute, presieduto da Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione
europea
Venerdì 17 dicembre 2021, dalle 16.00 alle 18.00

1. Osservazioni introduttive del presidente
Questa seconda riunione del gruppo di lavoro si svolge a distanza. Il presidente, Maroš Šefčovič, porge il
benvenuto ai membri e presenta le sue osservazioni introduttive, spiegando che, sebbene non sia stato
possibile tenere una plenaria nel mese di dicembre, si stanno svolgendo le riunioni dei nove gruppi di
lavoro. Comunica che tra i rappresentanti dei panel europei di cittadini è stato selezionato il portavoce
del gruppo di lavoro. Il presidente informa i membri in merito allo stato di avanzamento della Conferenza,
soffermandosi in particolare sulla terza sessione del 2° panel "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato
di diritto, sicurezza" che si è appena svolta a Firenze e nella quale i cittadini hanno adottato
39 raccomandazioni. Tutte le raccomandazioni possono essere consultate sulla piattaforma. Il presidente
invita i cittadini a informare il gruppo di lavoro in merito alle questioni inerenti al tema della salute che
sono state discusse durante la seconda sessione del 3° panel "Cambiamenti climatici e ambiente / salute"
e ricorda come gli orientamenti che emergeranno dalla seconda sessione del panel saranno ridotti a un
numero più limitato di raccomandazioni durante la terza sessione. Ricorda che la terza sessione si terrà a
Natolin dal 7 al 9 gennaio.
Invita quindi i membri del gruppo di lavoro a prendere la parola, iniziando dai rappresentanti dei panel di
cittadini.
2. Discussione
Il portavoce fornisce un'introduzione sullo stato di avanzamento delle deliberazioni del 3° panel e
presenta i risultati della seconda sessione del suddetto panel, che si è svolta online dal 19 al 21 novembre.
Sottolinea il carattere senza precedenti di questo progetto e manifesta la propria soddisfazione per il fatto
di farne parte. Nel corso della seconda sessione, il 3° panel ha formulato 242 orientamenti. Il portavoce si
sofferma in particolare sugli orientamenti riguardanti la parità di accesso, gli investimenti nella sanità,
l'uso di antibiotici per la salute umana e animale, l'uso di pesticidi in agricoltura e la promozione di
abitudini sane. Spiega che il 3° panel si trova a metà del processo e che gli orientamenti saranno tradotti
in raccomandazioni durante la terza e ultima sessione del panel.
Le discussioni si concentrano sui seguenti temi:
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•

Alcuni membri affermano che l'UE si fonda sui valori sociali e sulla copertura universale e che ai
cittadini dell'UE dovrebbe essere garantita la parità di accesso a servizi sanitari di alta qualità,
utilizzando le tecnologie più recenti.

•

Alcuni oratori sottolineano l'importanza di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. Un membro
segnala la necessità di rispettare la diversità degli Stati membri e afferma che le attuali disposizioni
del trattato dovrebbero essere sfruttate appieno prima di proporre modifiche del trattato. Un altro
oratore aggiunge che si dovrebbe parlare di coordinamento dei sistemi sanitari e non di integrazione
dei sistemi sanitari dell'UE, per tenere conto del principio di sussidiarietà. Altri chiedono il
potenziamento delle competenze e degli investimenti dell'UE nella sanità.

•

Alcuni oratori ritengono che gli Stati membri debbano rafforzare la cooperazione reciproca,
avvalendosi delle reti di riferimento europee (European Reference Networks – ERN) al fine di
scambiarsi conoscenze e competenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in infrastrutture
comuni per un'assistenza sanitaria altamente specializzata e sviluppare un approccio comune agli
strumenti di ricerca.

•

Altri membri sottolineano che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di migliorare la
cooperazione, aumentare la resilienza dei sistemi sanitari, aumentare la capacità produttiva nell'UE e
ridurre la nostra dipendenza dalle catene di approvvigionamento. Viene altresì menzionata
l'importanza delle scorte strategiche e del coordinamento transfrontaliero, in particolare tra ospedali.
Viene inoltre sottolineato che le autorità regionali e locali dovrebbero essere coinvolte nella gestione
di crisi sanitarie come la pandemia di COVID-19.

•

Un membro segnala che le persone con disabilità incontrano ulteriori ostacoli nell'esercizio del loro
diritto alla salute, segnatamente ostacoli all'accesso all'assistenza sanitaria, ai medicinali e ai
dispositivi medici, ma anche discriminazioni strutturali. Le disabilità non dovrebbero essere
considerate solo da una prospettiva medica, ma anche dal punto di vista dei diritti umani, come
previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (articolo 25 sulla
salute), ratificata dall'UE. Il medesimo membro aggiunge che pochissimi Stati membri dispongono di
una legislazione antidiscriminazione nei confronti delle disabilità per motivi di salute e che la direttiva
antidiscriminazione è bloccata in seno al Consiglio. Un altro membro evidenzia il ruolo che le imprese
dell'economia sociale possono svolgere ai fini dell'integrazione delle persone svantaggiate.

•

Viene sollevata la questione dell'interdipendenza tra la salute, una produzione alimentare sana e
l'ambiente, e in particolare del forte legame tra la produzione alimentare e la disponibilità di derrate
alimentari di base, che è un discorso complesso e merita di essere approfondito ulteriormente.

•

Altri indicano che anche la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e la robotica sono temi molto
importanti in relazione ai sistemi sanitari. L'UE potrebbe fornire la spina dorsale per le infrastrutture
digitali, necessarie per realizzare gli investimenti cruciali nella ricerca e per la cooperazione
transfrontaliera nel perseguire la trasformazione digitale e giungere a soluzioni innovative. Nel
contesto del programma "Orizzonte Europa", occorre concentrare gli sforzi nella telemedicina e nella
ricerca innovativa, nonché nell'applicazione di nuove tecnologie quali la realtà aumentata, la robotica,
la diagnostica per immagini e altre soluzioni digitali.
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•

Alcuni oratori affermano che vari filoni inerenti al 3° panel meritano un'attenzione specifica, vale a
dire la promozione di stili di vita sani, la prevenzione delle malattie e la parità di accesso alla salute
per tutti. Tali filoni hanno anche un importante impatto economico e sociale nell'UE per quanto
riguarda la demografia. Il coordinamento dell'innovazione nella ricerca sanitaria dovrebbe essere una
priorità, in considerazione dell'invecchiamento demografico in atto nell'UE. Alcuni indicano che le
politiche demografiche dovrebbero diventare una priorità orizzontale per tutte le politiche europee.

•

Altri chiedono una migliore piattaforma per lo scambio di informazioni sulla salute e campagne
d'informazione congiunte per incoraggiare la vaccinazione e combattere la disinformazione.

•

Un membro menziona la commissione speciale del PE sulla lotta contro il cancro, le cui
raccomandazioni chiedono un'azione più incisiva dell'UE contro il cancro e saranno votate nella
tornata di gennaio del Parlamento europeo.

•

Nel contesto della carenza di medicinali, un oratore suggerisce la creazione, da parte dell'Unione, di
un Istituto europeo per la fabbricazione di farmaci non protetti da brevetto e per
l'approvvigionamento degli ospedali in Europa, al fine di garantire l'accesso universale ai medicinali.
Lo stesso oratore afferma che l'UE dovrebbe intervenire sul prezzo dei medicinali, tenendo conto degli
investimenti pubblici nella ricerca.

•

Alcuni membri chiedono di strutturare ulteriormente le discussioni del gruppo di lavoro e chiedono
come procedere nella discussione delle proposte della società civile. Il presidente consiglia di
diffondere i contributi scritti attraverso la piattaforma digitale multilingue e di presentarli a voce nelle
riunioni del gruppo di lavoro.

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. Illustra il processo che condurrà all'adozione di raccomandazioni
nella terza sessione del 3° panel a Natolin dal 7 al 9 gennaio. Aggiunge che le raccomandazioni del
panel saranno discusse nella prossima riunione del gruppo di lavoro in occasione della plenaria della
Conferenza, il 21 gennaio.
________________________________
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