
29 giugno 2020 

 

Cari Signor Siciliano e Signor Goudriaan, 

Vi ringrazio per la vostra lettera del 18 Giugno 2020 indirizzata al Presidente Michel, che mi ha chiesto di 

rispondere in sua vece.  

La pandemia del Covid-19 ha costituito per l’Unione Europea e i suoi Stati Membri una sfida senza precedenti. 

Ha testato la resilienza delle nostre società e delle nostre economie e ha messo sotto una fortissima pressione 

i nostri sistemi sanitari nazionali.  

La responsabilità per i sistemi sanitari nazionali è, per definizione, degli Stati Membri. Molti dei nostri Stati 

Membri hanno cominciato, o cominceranno a breve, a riflettere su cosa si possa imparare dopo il Covid-19 

sui propri sistemi sanitari, incluse le cure di lunga durata rivolte alla popolazione anziana. Per aspetti rilevanti 

per l’Unione Europea nel suo insieme, una ulteriore riflessione si avrà anche nel secondo semestre del 2020. 

Per riprendersi dal Covid-19 è necessario uno sforzo congiunto a livello di Unione Europea. Le proposte della 

Commissione Europea, il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale, rappresentano un passo 

importante e aiuteranno a raggiungere i traguardi in quei settori e in quelle aree più colpite dalla pandemia 

Covid-19. 

La scorsa settimana, in videoconferenza, i leader europei hanno discusso per la prima volta riguardo la 

proposta messa sul tavolo dalla Commissione Europea. Il Presidente Michel, con l’obiettivo di trovare un 

compromesso globale, ha invitato i leader per un Consiglio Europeo il 17 e il 18 Luglio. 

In ultimo, vorrei mettere in evidenza che gli organismi preparatori del Consiglio stanno monitorando 

l’impatto che la crisi Covid-19 avrà sull’accesso a servizi per le cure di lunga durata di qualità e accessibili, 

mentre il Comitato Politiche Sociali al momento sta lavorando al Report 2021 sull’Adeguatezza pensionistica 

e le Cure di Lunga Durata.  

Non c’è dubbio che la sanità rappresenterà una parte centrale dell’attività dell’Unione Europea nei prossimi 

anni. Il Consiglio ha già cominciato a lavorare sulla Proposta EU4Health. Voglio tranquillizzare sul fatto che 

riguardo a questo documento è stata data assoluta priorità e si progetta di adottarlo entro la fine dell’anno. 

Sinceramente 

 

Frèdèric Bernard 

Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel 


