PRESIDENZA AUSTRIACA DEL CONSIGLIO DELL’UE
1/GIUGNO – 31/DICEMBRE 2018
PRINCIPALI ESITI DELLA PRESIDENZA AUSTRIACA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO EPSCO –
BRUXELLES, 7 dicembre 2018

Il semestre austriaco di Presidenza del Consiglio dell’UE si è concluso con lo
svolgimento della riunione EPSCO dei Ministri della Salute dell’Unione, tenuta a
Bruxelles il 7/12/2018.
Vaccinazioni
L’argomento principale in agenda è stato quella della cooperazione nella lotta
alle malattie prevenibili dal vaccino, A questo riguardo è stata adottata una
raccomandazione relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro
queste patologie (Council recommendation on strengthened cooperation against
vaccine-preventablediseases). Sono state inoltre annunciate alcune iniziative,
previste dalla Commissione per il 2019, quali il lancio di una Coalizione per le
vaccinazioni e la organizzazione di un Vertice mondiale sulla vaccinazione,
nonché lo sviluppo di un portale europeo per poter fornire prove oggettive sui
benefici e la sicurezza dei vaccini.

Diffusa è stata l’opinione che l’introduzione della digitalizzazione nel sistema di
vaccinazione possa migliorare il monitoraggio dei programmi di vaccinazione
nazionali, rivelandosi uno strumento efficace per attuare meglio le campagne di
immunizzazione e per individuare le zone con minore copertura vaccinale
Si è inoltre dibattuto su come contrastare l’esitazione vaccinale a livello nazionale
e di UE, tenendo in considerazione le sfide e le possibilità di un mondo digitalizzato.
E’ stata riconosciuta la necessità di impegnarsi a sfidare l’esitazione vaccinale,
spesso correlata a scarsa conoscenza e/o informazione sui benefici delle
vaccinazioni e in considerazione del fatto che la copertura vaccinale differisce
notevolmente tra gli Stati Membri della UE, molti dei quali sono al di sotto
dell’obiettivo del 95% necessario a garantire l’immunità di gregge.
Tecnologie sanitarie
Per l’altro punto in discussione, l’Health Technology Assessment, la Presidenza
austriaca ha presentato un report sullo stato di avanzamento dei negoziati sul
regolamento per la valutazione delle tecnologie sanitarie che modifica la direttiva
2011/24 (Proposal for a Regulation on health technology assessment and amending
Directive 2011/24/EU - Information from the Presidency).

Lotta alla contraffazione dei prodotti farmaceutici
In considerazione della gravità del fenomeno di contraffazione dei prodotti
farmaceutici, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica,
la
Commissione ha riferito sull’implementazione della Direttiva 2011/62/UE “che
modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano”, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati
nella catena di fornitura legale”, rinnovando l’invito agli SM di monitorare i
progressi dell’istituzione del nuovo sistema (Implementation of Directive 2011/62/EU on
Falsified medicinal products - Information from the Commission).

Controllo del Tabacco
La Commissione e la Presidenza austriaca hanno ringraziato tutti gli SM per il
sostegno e la collaborazione nel preparare la linea d’azione UE in occasione della
Ottava sessione della Conferenza quadro delle Parti (COP8) dell’OMS sul controllo
del tabacco, (Ginevra 1-6 ottobre 2018) che ha promosso l’adozione di decisioni
rilevanti sui nuovi prodotti del tabacco.

Varie
Sempre in occasione dei lavori consiliari, la Commissione ha presentato la
pubblicazione “Health at a Glance 2018” ( 2018/2020) intesa come mezzo
operativo che evidenzia le aree chiavi di indirizzo politico e di cooperazione (State
of health in the EU - Information from the Commission).

La Commissione ha assicurato, altresì, che nel 2019 verrà presentato il rapporto
“Country Health Profiles”, in collaborazione con OCSE e ECDC, al fine di favorire
uno scambio volontario tra gli SM.

