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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sull'accesso 
all'occupazione da parte delle persone affette da disturbi neurologici e dolore cronico1 

1. I disturbi cerebrali e il dolore cronico sono due delle cause principali dei congedi di 
malattia di lunga durata e i relativi effetti sono in aumento in ragione dell'invecchiamento 
della forza lavoro in Europa. 

2. Esistono diffuse prassi di eccellenza per il trattenimento e il reinserimento nel mercato del 
lavoro delle persone affette da malattie croniche. 

3. L'inserimento professionale delle persone affette da tali malattie croniche presenta 
vantaggi dal punto di vista socio-economico. 

4. La Commissione è invitata a ricorrere alle raccomandazioni specifiche per paese del 
Semestre europeo per incoraggiare gli Stati membri a mettere in atto azioni di 
trattenimento, reinserimento e riabilitazione efficaci sotto il profilo dei costi. 

5. La Commissione (DG SANTE, DG EMPL, DG REGIO e DG ECFIN) è invitata a 
collaborare al consolidamento e all'attuazione coerente della normativa dell'Unione in 
grado di assicurare alle persone affette da disturbi neurologici e dolore cronico un accesso 
equo all'occupazione. 

6. La Commissione è invitata ad adoperarsi, in stretta cooperazione con gli Stati membri e di 
concerto con le rispettive parti sociali, per chiarire i diritti dei pazienti, mettere in 
evidenza le efficaci misure di adattamento del luogo di lavoro e di reinserimento – come 
ad esempio gli orari di lavoro flessibili – nonché promuovere l'impiego del Fondo sociale 
europeo per tali misure.  

7. La Commissione e il Consiglio sono invitati a incoraggiare gli Stati membri affinché 
riconoscano la necessità di una diagnosi precoce e precisa nonché di un trattamento e una 
gestione adeguati onde consentire ai lavoratori affetti da malattie croniche di beneficiare 
di opportunità professionali eque. 

8. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione. 

 

                                                 
1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento. 


