Esiti della Presidenza slovena del Consiglio dell’UE:
1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021
Temi e profili di sanità pubblica
Le priorità della Presidenza slovena nel Settore Salute erano incentrate sull’attuazione di soluzioni
innovative per Sistemi sanitari resilienti, sul miglioramento dell’accessibilità ai prodotti medicinali,
sull’attuazione del pacchetto “Unione europea della Salute” e sull’implementazione della Strategia
Farmaceutica per l'Europa, sulla lotta al cancro, sul rafforzamento del ruolo dell’UE nella Salute
globale e sulla digitalizzazione sanitaria. Lo slogan della Presidenza è stato: “Insieme. Resilienti.
Europa”.
Durante il suo Semestre di Presidenza la Slovenia ha continuato i suoi sforzi per coordinare la
risposta alla pandemia da Covid-19 e ha operato sulla revisione delle raccomandazioni per limitare i
viaggi non essenziali in UE e per consentire transiti sicuri e liberi all’interno delle frontiere unionali.
La Presidenza slovena ha anche ottenuto importanti traguardi per una migliore preparazione dell’UE
in vista di possibili future pandemie e di altre emergenze sanitarie

Attuazione di soluzioni innovative per Sistemi sanitari resilienti
L’obiettivo è stato quello di attuare uno sviluppo più rapido di sistemi sanitari resilienti in tutta l'UE,
di rafforzare la collaborazione tra i sistemi sanitari dell'UE e le diverse parti interessate, di
identificare opportunità di investimenti strategici e integrati nello sviluppo e nell'implementazione di
soluzioni innovative nonché di migliorare l'uso delle risorse dell'UE.

Pacchetto dell’Unione europea della Salute
Con la comunicazione dell'11 novembre 2020, "Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare
la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero", la Commissione - nel
rilevare che i meccanismi dell'Ue per la gestione delle minacce alla salute presentano carenze di
carattere generale, che rendono necessaria l'adozione di un approccio più strutturato - ha proposto i
primi elementi costitutivi di un'Unione europea della salute. La comunicazione è accompagnata da
tre proposte normative riguardanti:
-

un aggiornamento della decisione n. 1082/2013/UE, relativa alle gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero (COM(2020)727);

-

il rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie - ECDC (COM(2020)726);

-

l'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali - EMA (COM(2020)725),
agenzia che opera (con riferimento all'Ue) la valutazione scientifica della qualità, della
sicurezza e dell'efficacia di tutti i farmaci.

Nei negoziati con il Parlamento europeo, la Presidenza slovena ha concluso accordi sul
rafforzamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e
sull’ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali. Mentre è tuttora in corso la
procedura del trilogo sulla proposta di Regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.
Nello stesso tempo la Presidenza slovena e gli Stati membri hanno fornito il loro sostegno alla
Commissione, che in seno ai suoi Servizi ha istituito una nuova Autorità per la preparazione e la
risposta alle emergenze sanitarie (HERA).

Cancro
La Presidenza slovena ha sempre incluso in tutti i suoi programmi e le sue attività la questione del
cancro, con l’obbiettivo di implementare il Piano europeo di lotta al cancro in un Piano d’Azione, di
assicurare un’assistenza di qualità a tutti i pazienti con cancro e ridurre le diseguaglianze tra gli Stati
membri e di rafforzare la cooperazione relativa al trattamento dei pazienti.

Salute globale
La Presidenza slovena ha proseguito l’iniziativa delle precedenti sette Presidenze sulla Cooperazione
sanitaria globale e sul rafforzamento dei sistemi sanitari, con l’obbiettivo di rafforzare il ruolo dell’UE
nella Salute globale.

Digitalizzazione
L’accelerazione della transizione digitale dell’UE ha assunto importanti risvolti di sanità pubblica per
la sussistenza di piattaforme on line dedicate alla distribuzione e allo smercio di prodotti medicinali e
dispositivi medici prodotti nel mercato interno dell’UE.
La Presidenza slovena ha compiuto grandi progressi nella digitalizzazione. Nell’ultimo decennio si
sono accresciute rapidamente piattaforme telematiche con un ruolo cruciale nelle vite dei cittadini e
delle imprese europee. Esse vengono utilizzate per comunicazione, acquisizione di dati od operazioni
aziendali. A causa della diffusione di contenuti illegali ed inappropriati, occorre normare questi
strumenti per tutelare i consumatori così come per agevolare ulteriori sviluppi della transizione
digitale, architrave della futura evoluzione dell’economia europea.
La digitalizzazione rimane sempre una priorità in tutti i settori, e la Commissione dovrebbe
presentare una proposta sullo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), nei mesi marzo-aprile 2022.

Veterinaria e Sicurezza alimentare
In questi settori, la Presidenza slovena ha elaborato un documento di orientamento sui controlli
veterinari e controlli della sicurezza alimentare.
Il 6 ottobre u.s. è stata adottata la revisione del Regolamento (UE) 2021/1756, che modifica il
regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine
animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi
degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni
provenienti da pollame e lagomorfi.
La Presidenza slovena ha anche avviato la procedura del rinnovo del Consiglio d’Amministrazione
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che si concluderà durante la Presidenza
francese, inoltre ha anche promosso una Conferenza con la partecipazione dei tre Commissari
europei per la Salute, per l’Agricoltura e per l’Ambiente, con dibattiti sul Codice di condotta per
imprese del settore alimentare, sulla Direttiva Uso sostenibile dei Pesticidi, sul sequestro del
carbonio nei suoli e sui modelli di business sostenibili

