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Il Ministero della Salute, nel semestre di presidenza danese dell’UE, ha presenziato ad 
una serie di incontri qui dettagliati: 
 

- Conference on antimicrobial resistance: Copenaghen, 14/15 marzo 2012 
 

- Sessione Informale del Consiglio dei Ministri della salute dell’UE  – 
Horsens, Danimarca, 23/24 aprile  2012.  Con partecipazione del Ministro della 
Salute, Prof. Balduzzi. 
Le principali questioni affrontate dai Ministri della salute dell’UE riguardano: 
- ruolo dell’innovazione per migliorare qualità ed efficacia dell’assistenza sanitaria; 
- valorizzazione della medicina personalizzata ed interconnessione dei sistemi 

delle tecnologie di informazione e comunicazione - ICT; 
- riflessi europei della valutazione della tecnologia sanitaria (“health technology 

assessment”): in questa sede il Ministro Balduzzi ha sottolineato il fatto che le 
ricerche e le valutazioni in materia siano sempre più orientate ad obiettivi 
prioritari di sanità pubblica, privilegiando in tal senso i fondi per la ricerca e il 
sistema delle regole nazionali che in prospettiva si auspica possano sempre più 
diventare europee. In questo campo, il Ministro ha proposto due soluzioni: il 
miglioramento della qualità dei reporting attraverso procedure standardizzate 
nonché il rafforzamento della trasparenza dei trial clinici mediante l’accesso ai 
dati di base degli studi così da consentire a tutta la comunità scientifica un 
controllo accurato dei dati;  

- malattie croniche e responsabilizzazione dei pazienti; 
- emergenza nell’ambito dei dispositivi medici dovuta al fenomeno delle protesi 

mammarie difettose provenienti dal territorio francese; 
- istituzione di reti di eccellenza per il contrasto delle malattie correlate 

all’inquinamento da amianto. 
 

- European Diabetes Leadership Forum –, Copenaghen, 25/26 aprile 2012: 
evento dedicato all’analisi del diabete quale patologia di studio per migliorare 
prevenzione, diagnosi precoce e qualità dell’assistenza terapeutica. 

 
- High Level eHealth Conference – Copenaghen, 7/9 maggio 2012: incontro 

dedicato alla tematica della telemedicina e alle potenzialità delle tecnologie correlate; 
 

- Consiglio EPSCO – Lussemburgo, 21/22 giugno 2012. Con partecipazione del 
Ministro della salute, Prof. Balduzzi. 

 
Le questioni fondamentali trattate in questa riunione vertono su: 
- proposta di Regolamento comunitario sul terzo programma europeo “Salute per 

la Crescita 2014-2020”:i Ministri della salute dei Ventisette Stati dell’UE si sono 
pronunciati fornendo un contributo politico sugli obiettivi e sulle azioni di sanità 
pubblica che saranno sostenute finanziariamente dalla Commissione nell’ambito 
dei programmi annuali di lavoro coperti dal settennato del Piano europeo; 



- proposta di decisione della CE sulle gravi minacce transfrontaliere per la salute: i 
Ministri hanno tenuto un dibattito orientativo per individuare gli elementi 
fondamentali dell’iniziativa, tesa a creare un quadro legislativo che consenta 
all’Europa di reagire efficacemente a minacce sanitarie di livello transfrontaliero; 

- impatto dell’antibiotico-resistenza nel campo della sanità umana e veterinaria: 
l’UE ha adottato delle Conclusioni definitive tese a migliorare la sorveglianza e 
la raccolta dei dati scientifici; 

- analisi delle acquisizioni ottenute durante la presidenza danese dell’UE; 
- Comunicazione della Commissione “Taking forward the Strategic Implementation Plan 

of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing”: 
approvvigionamento di materie prime ad uso farmaceutico in Europa;  

- Convenzione MediCrime (Mosca, 28 ottobre 2011): con particolare evidenza per 
quanto concerne l’accelerazione sui procedimenti di ratifica negli 
ordinamenti statali dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa;  

- Programma di lavoro della presidenza entrante. 
 
 
A seguito degli incontri suindicati, la Presidenza danese di turno dell’Unione europea ha 
prodotto la serie di documenti elencati: 
 

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul terzo 
programma europeo “salute per la crescita 2014-2020”; ( versione provvisoria) 

 
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio “gravi minacce 

transfrontaliere alla salute”; ( versione provvisoria) 
 
- Conclusioni del Consiglio dell’UE “impatto dell’antibiotico-resistenza nel campo 

della sanità umana e veterinaria”: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/13112
6.pdf 
 
 

- Informazioni sugli esiti della presidenza danese dell’UE; 
 

- Comunicazione della Commissione “piano strategico di implementazione della 
partnership innovazione europea su un invecchiamento attivo e in salute”; 
 

- Informativa congiunta di Francia e Lussemburgo “fornitura di materie prime ad 
uso farmaceutico in Europa”; 
 

- Informativa della delegazione francese su “Convenzione del Consiglio d’Europa in 
materia di contraffazione di prodotti medicinali e reati simili riferiti a minacce alla 
sanità pubblica”. 
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