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MOZIONE POLITICA 

L'EPIDEMIA DI COVID19 E IL RUOLO 
DELL'UE IN UNA POLITICA DI 
PREVENZIONE E DI COORDINAMENTO 
SANITARIO  
 
13 229 794 casi nell'UE/SEE e nel Regno Unito 

325 407 decessi nell'UE/SEE e nel Regno Unito 

Dopo essere intervenuto con un certo ritardo nella primavera di quest'anno, il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) è diventato 
attualmente un attore chiave nella valutazione della minaccia da un punto di vista 
scientifico. Esso produce rapide valutazione del rischio e fornisce frequenti 
aggiornamenti epidemiologici e un supporto tecnico, pubblicando linee guida su 
come rispondere al meglio all'epidemia. Questa guida include, ma non si limita a 
questo, la sorveglianza delle epidemie, la pianificazione della preparazione e della 
risposta e il supporto di laboratorio. Le misure anti-pandemiche delle autorità 
sanitarie nella maggior parte degli Stati membri si basano oggi sulle sue linee guida 
e sulle raccomandazioni degli esperti, frequentemente aggiornate. 

La soluzione finale alla minaccia pandemica è la vaccinazione di massa per 
raggiungere la cosiddetta immunità del gregge contro la SARS-CoV-2. Essa necessita 
inoltre di un coordinamento di larga scala.  

Il PDE ritiene che agire a livello dell'UE sia il modo più sicuro, rapido ed efficace per 
raggiungere questo obiettivo. Nessuno Stato membro ha da solo la capacità di 
garantire l'investimento per sviluppare e produrre un numero sufficiente di vaccini. È 
solo attraverso un'azione rapida e unitaria dell'UE e dei suoi Stati membri che si può 
garantire un approvvigionamento sufficiente e rapido di un vaccino sicuro ed efficace. 
Una strategia comune permette di affrontare meglio i rischi, di condividerli e di 
mettere in comune gli investimenti per ottenere economie di scala, di portata e 
rapidità. 

L'UE ha firmato contratti con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, 
BioNTech-Pfizer e CureVac, in modo che gli Stati membri possano acquistare i loro 
vaccini. È possibile anche fare delle donazioni a paesi a basso e medio reddito o 
reindirizzarli verso altri paesi europei. La Commissione Europea ha anche concluso 
con successo i colloqui esplorativi con il produttore di vaccini Moderna. 
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In conclusione, dal punto di vista sanitario, dopo un periodo di esitazione 
relativamente breve sperimentato all'inizio di quest'anno, il PDE si compiace che l'UE 
abbia preso l'iniziativa di coordinare le azioni sanitarie anti-pandemiche tra gli Stati 
membri. 
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