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La Settantatreesima Assemblea Mondiale della Sanità, 
Considerato l'indirizzo del Direttore generale sulla 
pandemia COVID-19 in corso,  
Risoluzione omnibus  
Risposta completa e coordinata alla pandemia 
COVID-19 
L'Assemblea Generale 
PP 1. Riconoscendo che la pandemia COVID-19 è 
una delle più grandi sfide globali nella storia delle 
Nazioni Unite, e osservando ulteriormente con 
profonda preoccupazione il suo impatto sulla salute e 
la perdita di vite umane, salute mentale e benessere, 
nonché l'impatto negativo sui bisogni umanitari 
globali, sul godimento dei diritti umani e in tutte le 
sfere della società, compresi i mezzi di sussistenza, la 
sicurezza alimentare e la nutrizione, l'istruzione, 
esacerbazione della povertà e della fame, 
sconvolgimenti per le economie, il commercio, le 
società, gli ambienti e l'esacerbazione delle 
disuguaglianze economiche e sociali all'interno e tra i 
paesi, che sta invertendo i guadagni di sviluppo 
conquistati a fatica e ostacolando i progressi verso il 
raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, tutti i suoi obiettivi e traguardi, (PP1 e 3 di 
74/270; PP1 WHA; PP2 HRC PS) 
PP 2. Esprimere solidarietà a tutte le persone e ai 
paesi colpiti dalla pandemia, e condoglianze e 



simpatia alle famiglie delle vittime di COVID-19 e 
coloro le cui vite e mezzi di sussistenza sono stati 
colpiti dalla pandemia, (basato sull'OP3 del 74/270; 
PP2 WHA) 
PP 3. Determinato ad affrontare la pandemia 
COVID-19 attraverso una risposta globale basata 
sull'unità, la solidarietà e una rinnovata cooperazione 
multilaterale tra Stati, popoli e generazioni che 
accresca la capacità e la determinazione degli Stati e 
di altri portatori di interessi pertinenti di attuare 
pienamente l'Agenda 2030 per Sviluppo sostenibile, 
(basato su PP8 di 74/270; P2 e P15 di 74/4) 
PP 4. Riaffermando il proprio impegno nei confronti 
degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni 
Unite, nonché il dovere degli Stati di cooperare tra 
loro in conformità con la Carta, e ricordando 
l'importanza di una tempestiva attuazione in questo 
Decennio di azione di l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, l'Agenda d'azione di Addis Abeba, la 
Dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, la 
Conferenza internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo e il suo programma d'azione e i risultati delle 
loro conferenze di revisione, la Dichiarazione di 
Copenaghen e il Programma d'azione del Vertice 
mondiale per lo sviluppo sociale, l'accordo di Parigi, il 
quadro di Sendai per la riduzione del rischio di 
catastrofi 2015 - 2030, i principi di Bangkok per 
l'implementazione degli aspetti sanitari del quadro di 



Sendai per la riduzione del rischio di disastri, la nuova 
agenda urbana, la dichiarazione politica del Riunione 
di alto livello sulla copertura sanitaria universale, la 
dichiarazione di Alma-Ata e Astana sull'assistenza 
sanitaria di base,  e Dichiarazione politica sulla 
resistenza antimicrobica, la Dichiarazione di Roma 
della seconda conferenza internazionale 
sull'alimentazione e il decennio d'azione delle Nazioni 
Unite sulla nutrizione, la dichiarazione politica su 
HIV e AIDS, la dichiarazione politica della riunione 
ad alto livello dell'Assemblea generale sulla lotta 
contro la tubercolosi, la Dichiarazione politica delle 
Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili, la 
dichiarazione politica del "Vertice SDG" e altri 
strumenti, accordi, risultati e programmi di azione 
delle Nazioni Unite, tra cui la Dichiarazione e il 
programma d'azione di Istanbul, le modalità accelerate 
della SIDS di Percorso d'azione (SAMOA) e 
Programma d'azione di Vienna per i paesi in via di 
sviluppo senza sbocco sul mare per il decennio 2014-
2024, (nuovo) 
PP 5. Ricordando la Dichiarazione universale dei 
diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e 
politici, il Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione contro le donne, la 
Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte 
le forme di discriminazione razziale, 



la Convenzione sui diritti dell'infanzia, la 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la 
Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 
nonché la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, la 
Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni e altri 
strumenti sui diritti umani, e sottolineando che gli 
Stati devono garantire che tutti i diritti umani siano 
rispettati, protetti e rispettati mentre combattono la 
pandemia e che le loro risposte alla pandemia 
COVID-19 rispettino e siano pienamente conformi 
con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, 
incluso il diritto internazionale umanitario e il diritto 
internazionale dei diritti umani, sottolineando che tutti 
i diritti umani sono universali, indivisibili, correlati, 
interdipendenti e si rafforzano a vicenda, (HRC PRST 
OP 3; 74/126, PP2) 
PP 6. Riaffermando il diritto di ogni essere umano, 
senza distinzioni di alcun genere, al godimento del più 
alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, 
(testualmente 74/274, PP4) 
PP 7. Riconoscendo la necessità di affrontare le 
disuguaglianze e le disuguaglianze di salute all'interno 
e tra i paesi attraverso l'impegno politico, le politiche 
e la cooperazione internazionale, comprese quelle che 
affrontano i determinanti sociali, economici e 
ambientali della salute, (letteralmente 74/20 PP11) 
PP 8. Ricordando che i diritti umani all'acqua potabile 



e ai servizi igienico-sanitari sono derivati dal diritto a 
uno standard di vita adeguato e sono inestricabilmente 
correlati al diritto al più alto livello raggiungibile di 
salute fisica e mentale, nonché al diritto alla vita e 
dignità umana, (testualmente PP4 di 74/141) 
PP 9. Riconoscendo la responsabilità primaria dei 
governi di adottare e attuare risposte alla pandemia 
COVID-19 specifiche per il loro contesto nazionale e 
che le misure di emergenza, le politiche e le strategie 
messe in atto dai paesi per affrontare e mitigare gli 
impatti di COVID- 19 devono essere mirati, necessari, 
trasparenti, non discriminatori, con limiti di tempo, 
proporzionati e conformi ai loro obblighi ai sensi del 
diritto internazionale applicabile sui diritti umani, e 
riafferma gli obblighi degli Stati in conformità con 
l'articolo 4 del Patto internazionale sulle questioni 
civili e politiche. Diritti, (WHA PP3; HRC PRST 
PP13; 72/180 OP4) 
PP 10. Riaffermando le sue risoluzioni 74/270 del 2 
aprile, dal titolo "Solidarietà globale per combattere la 
malattia del coronavirus 2019 (COVID-19)", 74/274 
del 21 aprile, dal titolo, "Cooperazione internazionale 
per garantire l'accesso globale a farmaci, vaccini e 
attrezzature mediche per affrontare COVID-19 "e la 
risoluzione 73.1 dell'Assemblea mondiale della sanità 
del 19 maggio 2020 intitolata" Risposta COVID-19 ", 
(nuova) 
PP 11. Riconoscendo il ruolo fondamentale del 



sistema delle Nazioni Unite nel catalizzare e 
coordinare la risposta globale  alla pandemia COVID-
19 e gli sforzi centrali degli Stati membri in essa, e 
ricordando il mandato costituzionale 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di 
agire, inter alia, in qualità di autorità direttrice e di 
coordinamento del lavoro sanitario internazionale e 
riconoscendo il suo ruolo di leadership chiave 
all'interno della più ampia risposta delle Nazioni Unite 
e l'importanza di una cooperazione multilaterale 
rafforzata nell'affrontare la pandemia COVID-19 e i 
suoi ampi impatti negativi, (PP2 WHA, parte 
successiva alla lettera PP4 risoluzione WHA) 
PP 12. Accogliendo con favore l'avvio, al più presto e 
in consultazione con gli Stati membri, di un processo 
graduale di valutazione imparziale, indipendente e 
globale, compreso l'utilizzo dei meccanismi esistenti, 
se del caso, per rivedere l'esperienza acquisita e le 
lezioni apprese dall'OMS -risposta sanitaria 
internazionale coordinata al COVID-19 e 
formulazione di raccomandazioni per migliorare la 
capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle 
pandemie globali richieste dall'Assemblea mondiale 
della sanità (strettamente basato su OP9.10 WHA) 
PP 13. Esprimendo apprezzamento per la leadership 
del Segretario generale e riconoscendo tutti gli sforzi 
e le misure da lui proposti riguardo alla risposta 
all'impatto della pandemia COVID-19, compreso il 



suo appello per un cessate il fuoco globale immediato, 
il suo appello alla pace in patria e nelle case di tutto il 
mondo, e il suo appello speciale ai leader religiosi per 
unire le forze, lavorare per la pace e concentrarsi sulla 
battaglia comune del mondo per sconfiggere COVID-
19, così come l'istituzione del COVID-19 Responsi 
and Ricoveri delle Nazioni Unite Fund, il Piano 
strategico di preparazione e risposta dell'OMS, il 
Piano di risposta umanitaria globale per COVID-19 e 
il quadro delle Nazioni Unite per la risposta socio-
economica immediata a COVID-19, e prendendo atto 
del rilascio di tutti i rapporti e delle dichiarazioni 
politiche pertinenti delle Nazioni Unite su gli impatti 
di COVID-19, compreso il documento programmatico 
su COVID-19 e diritti umani, (nuovo) 
PP 14. Riconoscendo il ruolo vitale delle operazioni 
di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nel 
contribuire al mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale, ed esprimendo profondo 
apprezzamento per il personale delle Nazioni Unite 
nelle operazioni di mantenimento della pace delle 
Nazioni Unite, compreso il personale delle truppe e 
dei paesi che contribuiscono alla polizia, per i loro 
sforzi straordinari nel il volto della pandemia COVID-
19 e le sue conseguenze, sottolineando l'importanza 
della loro salute e del loro benessere ed estendendo le 
nostre condoglianze agli Stati membri i cui 
peacekeepers sono morti a causa della pandemia 



COVID-19 e alle famiglie di coloro peacekeepers, 
(nuovo) 
PP 15. Riconoscendo il ruolo critico e gli sforzi 
compiuti dagli operatori sanitari, il 70% dei quali sono 
donne, e altri operatori in prima linea ed essenziali, 
incluso il personale umanitario, in tutto il mondo,  
volti ad affrontare la pandemia attraverso misure per 
proteggere la salute, la sicurezza e benessere delle 
persone e sottolineando l'importanza di fornire alla 
salute e ad altri lavoratori essenziali la protezione e il 
supporto necessari (nuovo rapporto dell'OMS 
"Consegnato dalle donne, guidato dagli uomini: 
un'analisi di genere e di equità della forza lavoro 
sociale e sanitaria globale ") 
PP 16. Riconoscendo il ruolo importante che la 
società civile, comprese le organizzazioni non 
governative e le organizzazioni femminili e 
comunitarie, le organizzazioni guidate dai giovani e 
tutte le altre parti interessate come i volontari e le 
istituzioni nazionali per i diritti umani dove esistono, 
così come il mondo accademico e la comunità 
scientifica e il settore privato giocano nella risposta 
alla pandemia COVID-19 e alle sue conseguenze 
(nuovo, elenco concordato dalla dichiarazione politica 
CSW64) 
PP 17 . Riconoscendo con profonda preoccupazione 
le sfide speciali che devono affrontare i paesi in via di 
sviluppo, i paesi più vulnerabili e, in particolare, i 



paesi africani, i paesi meno sviluppati, i paesi in via di 
sviluppo senza sbocco sul mare, i piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo, i paesi in situazioni di conflitto e 
post-conflitto e i paesi colpiti da emergenze, nonché le 
sfide specifiche che devono affrontare i paesi a reddito 
medio e rileva anche le sfide affrontate dai paesi in via 
di sviluppo che raggiungono lo stato di reddito pro 
capite più elevato e sottolineando la necessità di 
prestare particolare attenzione alle loro 
preoccupazioni e alle sfide specifiche, (sulla base di 
OP4 74/233; OP9 74/4; paragrafo 12 FFD) 
3 
PP 18. Riconoscendo che i paesi dipendenti da merci, 
rimesse o turismo sono stati particolarmente colpiti 
dalle misure iniziali intraprese per contenere la 
diffusione del COVID-19, (nuovo) 
PP 19. Profondamente preoccupato per il fatto che la 
pandemia COVID-19, a causa delle sue gravi 
interruzioni per le società, le economie, l'occupazione, 
il commercio globale, le catene di 
approvvigionamento e i viaggi e i sistemi agricoli, 
industriali e commerciali, stia avendo un impatto 
devastante sullo sviluppo sostenibile e umanitario 
esigenze, anche in materia di eliminazione della 
povertà, mezzi di sussistenza,  
fine della fame, sicurezza alimentare e nutrizione, 
istruzione, gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente 
e accesso all'assistenza sanitaria, in particolare per i 



poveri e le persone in situazioni vulnerabili e nei paesi 
in situazioni speciali e più colpite, e sta rendendo più 
difficile la prospettiva di raggiungere tutti gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, compresa l'eliminazione della 
povertà, in tutte le sue forme e dimensioni entro il 
2030, porre fine alla fame e raggiungere la sicurezza 
alimentare e una migliore nutrizione, (nuovo) 
PP 20. Notando con preoccupazione che la pandemia 
e gli shock economici globali e dei prezzi delle 
materie prime correlati potrebbero aumentare in modo 
significativo il numero di paesi a rischio di sofferenza 
del debito, e profondamente preoccupati per l'impatto 
di livelli elevati di debito sulle capacità dei paesi di 
resistere all'impatto dello shock COVID-19 e di 
investire nell'attuazione dell'Agenda 2030, 
(letteralmente P9 FFD) 
PP 21. Riconoscendo che la pandemia COVID-19 ha 
un impatto sproporzionatamente pesante su donne, 
anziani, giovani e bambini, nonché sui segmenti 
poveri, vulnerabili ed emarginati della popolazione e 
che le risposte alla pandemia COVID-19 devono 
prendere in considerazione forme multiple e 
intersecanti di violenza, discriminazione, 
stigmatizzazione, esclusione e disuguaglianze, (basato 
su 70/1; CSW 64; 74/2 OP9, 74/20 PPs, 74/125 OP31; 
74/127) 
PP 22. Profondamente preoccupato per l'impatto 
sproporzionato della pandemia COVID-19 sulla 



situazione sociale ed economica di donne e ragazze e 
il loro accesso all'istruzione e ai servizi sanitari 
essenziali, la crescente domanda di lavoro di 
assistenza retribuito e non retribuito e l'aumento 
segnalato di e la violenza di genere, compresa la 
violenza domestica e la violenza nei contesti digitali, 
durante la reclusione, sta aggravando le 
disuguaglianze già esistenti e rischia di invertire i 
progressi nel raggiungimento dell'uguaglianza di 
genere e dell'emancipazione delle donne e delle 
ragazze negli ultimi decenni (sulla base delle direttive 
sulle donne; 73/148 OP13) 
PP 23. Prendendo atto con apprezzamento degli 
approcci adottati in molte risposte locali, nazionali, 
regionali e globali che sono complete, innovative, 
partecipative, trasparenti, inclusive, coordinate, 
specifiche al contesto, intere autorità, intere società e 
incentrato sulle persone, inclusivo della disabilità, 
sensibile al genere, sensibile all'età, sensibile ai 
conflitti, orientato alla prevenzione e nel pieno 
rispetto dei diritti umani, (nuovo) 
PP 24. Esprimendo profonda preoccupazione per 
l'aumento di discriminazione, incitamento all'odio, 
stigmatizzazione, razzismo e xenofobia legati alla 
pandemia, e sottolineando la necessità di contrastarli 
come parte della risposta COVID-19, 
PP 25. Esprimendo preoccupazione per la diffusione 
di disinformazione e propaganda, anche su Internet, 



che può essere progettata e implementata in modo da 
indurre in errore, violare i diritti umani, compreso il 
diritto alla privacy e alla libertà di espressione, e 
incitare alla violenza ,odio, discriminazione o ostilità 
e sottolinea l'importante contributo dei giornalisti e 
degli operatori dei media nel contrastare questa 
tendenza, (testualmente 73/179, PP22) 
Multilateralismo e solidarietà 
OP 1. Riafferma il suo impegno per la cooperazione 
internazionale, il multilateralismo e la solidarietà a 
tutti i livelli e, come l'unico modo per il mondo di 
rispondere efficacemente a crisi globali come la 
pandemia COVID-19 e le loro conseguenze, e 
riconosce il ruolo chiave di leadership dell'OMS e il 
ruolo fondamentale del sistema delle Nazioni Unite 
nel catalizzare e coordinare la risposta globale  alla 
pandemia COVID-19 e gli sforzi centrali degli Stati 
membri al suo interno; (basato su 74/274 OP1; parte 
successiva testualmente OP2 WHA) 
OP 2. Chiede un'intensificata cooperazione 
internazionale e solidarietà per contenere, mitigare e 
superare la pandemia e le sue conseguenze attraverso 
risposte incentrate sulle persone, rispondenti al 
genere, nel pieno rispetto dei diritti umani, 
multidimensionali, coordinate, inclusive, innovative, 
rapide e decisivo a tutti i livelli, anche sostenendo lo 
scambio di informazioni, conoscenze scientifiche e 
migliori pratiche attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di 



nuovi strumenti di dati interoperabili e il 
rafforzamento delle piattaforme per informare le 
azioni di mitigazione e risposta e monitorare 
continuamente l'impatto della pandemia, in particolare 
assistere le persone in situazioni vulnerabili e i paesi 
più poveri e vulnerabili, per costruire un futuro più 
equo, inclusivo, sostenibile e resiliente e rimettersi in 
carreggiata per realizzare l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; (sulla base dell'OP5 74/270; 
relazione sulla responsabilità condivisa) 
 
OP 3. Sostiene l'appello del Segretario generale per un 
cessate il fuoco globale immediato, anche per 
contribuire a creare corridoi per aiuti salvavita, aprire 
finestre per la diplomazia del dialogo e portare 
speranza a luoghi e persone tra i più vulnerabili al 
COVID-19, e rileva con preoccupazione l'impatto 
della pandemia sugli Stati colpiti da conflitti e su 
quelli a rischio di conflitto, e che le condizioni di 
violenza e instabilità nelle situazioni di conflitto 
possono esacerbare la pandemia e che, inversamente, 
la pandemia può esacerbare l'impatto umanitario 
negativo delle situazioni di conflitto, e sostiene il 
lavoro continuo delle operazioni di mantenimento 
della pace delle Nazioni Unite nell'espletamento dei 
loro mandati e nel sostegno alle autorità nazionali 
nella loro risposta alla pandemia COVID-19, 
nell'ambito dei loro mandati e capacità, in 



collaborazione con il coordinatore residente e altre 
entità delle Nazioni Unite nel paese, e in questo 
considera note la risoluzione 2532 (2020) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; (basato sul 
sostegno congiunto per l'appello di SG, E / RES / 
2019/2 PP3) 
OP 4. Invita gli Stati membri, che hanno la 
responsabilità primaria di contrastare la 
discriminazione e l'incitamento all'odio, e tutti gli 
attori pertinenti, compresi i leader politici e religiosi, a 
promuovere l'inclusione e l'unità in risposta alla 
pandemia COVID-19 e a prevenire, parlare 
apertamente e intraprendere un'azione decisa contro il 
razzismo, la xenofobia, l'incitamento all'odio, la 
violenza, la discriminazione, anche sulla base dell'età 
e della stigmatizzazione; (basato sul Policy Brief di 
SG "COVID-19 and Human Rights") 
OP 5. Invita gli Stati a garantire che tutti i diritti 
umani siano rispettati, protetti e rispettati mentre si 
combatte la pandemia e che le loro risposte alla 
pandemia COVID-19 siano in piena conformità con i 
loro obblighi e impegni in materia di diritti umani; 
(Fonte: HRC, PrSt, OP3) 
Proteggere congiuntamente 
PO 6. Invita gli Stati membri a mettere in atto un 
intero governo e l'intera società di risposta, delineando 
azioni sia immediate che a lungo termine al fine di 
rafforzare in modo sostenibile il loro sistema sanitario 



e di assistenza sociale e sistemi di sostegno, 
preparazione e capacità di risposta, impegnandosi con 
le comunità e collaborando con le parti interessate 
pertinenti e invita gli Stati membri a mantenere il 
funzionamento continuo del sistema sanitario e a 
rafforzare l'assistenza sanitaria di base in tutti gli 
aspetti pertinenti necessari per un'efficace risposta di 
salute pubblica alla pandemia COVID-19 e ad altre 
epidemie in corso, e la fornitura ininterrotta e sicura di 
servizi a livello di popolazione e individuale, tra l'altro 
per le malattie trasmissibili, anche garantendo la 
continuazione di programmi di vaccinazione 
ininterrotti, prevenzione e controllo delle malattie 
tropicali trascurate, malattie non trasmissibili NCDs, 
salute mentale, salute materna e infantile , e 
promuovere l'accesso ad acqua potabile sicura e 
conveniente e adeguata igiene e igiene eque per tutti e 
cibo sicuro, sufficiente e nutriente e il godimento di 
una dieta diversificata, equilibrata e sana, 
riconoscendo a questo proposito l'importanza di 
maggiori finanziamenti interni e assistenza allo 
sviluppo ove necessario nel contesto del 
raggiungimento della copertura sanitaria universale; 
(basato sulla risoluzione OP 7.1 e OP7.5 WHA 73 
COVID) 
OP 7. Invita gli Stati ad adottare tutte le misure 
necessarie per garantire il diritto delle donne e delle 
ragazze al godimento dei più alti standard di salute 



ottenibili, compresa la salute sessuale e riproduttiva, e 
i diritti riproduttivi, in conformità con il Programma 
d'azione dell'Internazionale Conferenza sulla 
popolazione e lo sviluppo, la piattaforma d'azione di 
Pechino e i documenti finali delle loro conferenze di 
revisione e per sviluppare sistemi sanitari e servizi 
sociali sostenibili, al fine di garantire l'accesso 
universale a tali sistemi e servizi senza 
discriminazioni, (letteralmente 73/147 Fistola, OP3) 
PO 8. Invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi 
per affrontare le malattie trasmissibili, tra cui l'HIV / 
AIDS, la tubercolosi, la malaria e l'epatite, come parte 
della copertura sanitaria universale e per garantire che 
i fragili guadagni siano sostenuti e ampliati 
promuovendo approcci globali e servizi integrati 
consegna e garantire che nessuno sia lasciato 
dietro a; (74/20, OP17) 
OP 9. Invita inoltre gli Stati membri a rafforzare 
ulteriormente gli sforzi per affrontare le malattie non 
trasmissibili come parte della copertura sanitaria 
universale, riconoscendo che le persone che 
convivono con malattie non trasmissibili a maggior 
rischio di sviluppare sintomi gravi di COVID-19 e 
sono tra le più colpite dalla pandemia; (basato su P33, 
74/2;  
 
 
OP18 74/20; COVID-19 e 



NDC) 
PO 10. incoraggia gli Stati membri ad affrontare la 
salute mentale nella loro risposta e recupero dalla 
pandemia garantendo un'ampia disponibilità di salute 
mentale di emergenza e supporto psicosociale; (basato 
su Policy Brief on Mental Helth) 
OP 11. Invita le organizzazioni internazionali e altre 
parti interessate pertinenti a supportare tutti i paesi, su 
loro richiesta, nell'attuazione e nella revisione dei loro 
piani d'azione nazionali multisettoriali e nel 
rafforzamento dei loro sistemi sanitari per rispondere 
alla pandemia COVID-19, e in mantenere la fornitura 
sicura di tutte le altre funzioni e servizi essenziali di 
sanità pubblica; (testualmente OP 8.1. WHA) 
OP 12. sollecita gli Stati membri a consentire a tutti i 
paesi di avere un accesso tempestivo e senza ostacoli 
a diagnosi, terapie, medicinali, vaccini e tecnologie 
sanitarie essenziali, di qualità, sicure, efficaci ed 
economiche, nonché ai loro componenti e alle 
attrezzature per la risposta COVID-19; (strettamente 
basato su PP13) 
6OP 13. Riconosce il ruolo dell'immunizzazione 
estesa contro COVID-19 come bene pubblico globale 
per la salute nella prevenzione, nel contenimento e 
nell'arresto della trasmissione al fine di porre fine alla 
pandemia, vaccini una volta sicuri, di qualità, efficaci, 
efficaci, accessibili e convenienti sono disponibili; 
(testualmente OP 6. WHA) 



PO 14. invita gli Stati membri, con il sostegno del 
sistema delle Nazioni Unite, a coordinare gli sforzi 
per sviluppare un approccio globale e collaborativo 
basato sulla scienza e sull'evidenza per allocare le 
scarse risorse per combattere la pandemia COVID-19 
basata sui bisogni di salute pubblica; (basato sulla 
responsabilità condivisa, solidarietà globale) 
PO 15. Incoraggia gli Stati membri a lavorare in 
collaborazione con tutte le parti interessate per 
aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo 
per vaccini e medicinali, sfruttare le tecnologie digitali 
e rafforzare la cooperazione scientifica internazionale 
necessaria per combattere COVID-19 e per rafforzare 
il coordinamento, anche con il settore privato , verso 
lo sviluppo, la produzione e la distribuzione rapidi di 
strumenti diagnostici, terapeutici, medicinali, 
compresi farmaci antivirali e protocolli di trattamento 
basati sulla scienza medica, e vaccini, dispositivi di 
protezione individuale, ed esplorare modi per 
considerare l'integrazione, se del caso, sicura e basata 
su prove tradizionali e complementari servizi di 
medicina, secondo il contesto e le priorità nazionali, 
aderendo agli obiettivi di efficacia, sicurezza, equità, 
accessibilità e convenienza, 
; (prima parte testualmente OP3 74/274) 
OP 16. Riafferma l'Accordo dell'Organizzazione 
mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo 



TRIPS) come emendato, e riafferma anche la 
Dichiarazione di Doha dell'Organizzazione mondiale 
del commercio del 2001 sull'Accordo TRIPS e la 
sanità pubblica, che riconosce che i diritti di proprietà 
intellettuale dovrebbero essere interpretato e attuato in 
modo da sostenere il diritto degli Stati membri di 
proteggere la salute pubblica e, in particolare, 
promuovere l'accesso ai farmaci per tutti e rileva la 
necessità di incentivi adeguati nello sviluppo di nuovi 
prodotti sanitari; (Dichiarazione UHC OP51) 
PO 17. Invita gli Stati membri ad aumentare la 
disponibilità di dati di alta qualità, tempestivi e 
affidabili disaggregati per reddito, sesso, età, razza, 
etnia, stato migratorio, disabilità, posizione geografica 
e altre caratteristiche rilevanti nei contesti nazionali 
per informare COVID - 19 risposte, nel rispetto del 
diritto alla privacy; (in base ai paragrafi 17.18 e 74 (g) 
dell'Agenda 2030; 73/179 PP24; 74/235 OP49) 
PO 18. Invita gli Stati membri e le altre parti 
interessate a mantenere in funzione le catene di 
approvvigionamento alimentare e agricolo, garantire il 
commercio e la circolazione continui di alimenti e 
bestiame, prodotti e input essenziali per la produzione 
agricola e alimentare verso i mercati, ridurre al 
minimo le perdite e gli sprechi alimentari lavoratori e 
agricoltori, comprese le donne coltivatrici, 
nell'agricoltura e nelle filiere alimentari per continuare 
il loro lavoro essenziale, anche transfrontaliero, in 



modo sicuro, mobilitare e allocare risorse adeguate e 
migliorare le capacità istituzionali per un'attuazione 
accelerata di sistemi alimentari e agricoli sostenibili, e 
fornire un accesso continuo a cibo adeguato, sicuro, 
economico e nutriente e fornire reti di sicurezza 
sociale e assistenza adeguate per ridurre al minimo gli 
effetti negativi della perdita di mezzi di sussistenza e 
dell'aumento dei prezzi dei prodotti sull'insicurezza 
alimentare e sulla malnutrizione, e sottolinea che ciò 
sta esacerbando gli alti livelli esistenti di grave 
insicurezza alimentare e bisogni umanitari; (basato su 
P5 FFD; 74/2 OP70;tenendo conto e sostenendo i 
meccanismi, gli strumenti e gli strumenti esistenti 
iniziative, come l'acceleratore Access to COVID-19 
Tools (ACT) e le relative promesse appelli. 
Dichiarazione dell'UA sulla sicurezza alimentare e la 
nutrizione, p. 4; Brief sulle politiche delle Nazioni 
Unite sull'impatto del COVID-19 sulla sicurezza 
alimentare e la nutrizione) 
OP 19. Ribadisce la necessità di garantire l'accesso 
sicuro, tempestivo e senza ostacoli del personale 
umanitario e medico che risponde alla pandemia 
COVID-19, nonché dei loro mezzi di trasporto, 
rifornimenti e attrezzature, e di supportare, facilitare e 
consentire il trasporto e la logistica linee di 
rifornimento, al fine di consentire a tale personale di 
svolgere in modo efficiente e sicuro il proprio compito 
di assistere le popolazioni civili colpite, ea questo 



proposito ribadisce ulteriormente la necessità di 
adottare le misure necessarie per rispettare e 
proteggere tale personale, ospedali e altre strutture 
sanitarie, nonché come mezzo di trasporto, 
rifornimenti e attrezzature; e ricorda inoltre la sua 
risoluzione 46/182 del 19 dicembre 1991 sul 
rafforzamento del coordinamento dell'assistenza 
umanitaria di emergenza delle Nazioni Unite e tutte le 
successive risoluzioni dell'Assemblea generale in 
materia, compresa la sua risoluzione 74/118 del 16 
dicembre 2019; ( 
OP 20. Chiede l'urgente rimozione degli ostacoli 
ingiustificati al fine di garantire l'accesso universale, 
tempestivo ed equo e l'equa distribuzione di tutte le 
tecnologie e prodotti sanitari essenziali di qualità, 
sicuri, efficaci ed economici, compresi i loro 
componenti e precursori che sono richiesto nella 
risposta alla pandemia COVID-19; (basato su PP4 di 
WHA73.1) 
OP 21. Invita gli Stati membri a garantire protezione 
alle persone più colpite, donne, bambini, giovani, 
persone con disabilità, persone affette da HIV / AIDS, 
persone anziane, popolazioni indigene, rifugiati, 
sfollati interni e migranti 
PO 22. invita gli Stati membri a prevenire gli effetti 
dannosi della pandemia sui bambini mitigando gli 
impatti socioeconomici dannosi, compresa la 
continuità dei servizi incentrati sull'infanzia su base di 



parità di accesso, sostenendo il diritto del bambino 
all'istruzione e al sostegno un'istruzione inclusiva, 
equa e di qualità attuando misure adeguate, anche 
sostenendo le famiglie nell'assicurare il ritorno a 
scuola dei bambini, in particolare ragazze e bambini 
in situazioni di vulnerabilità, quando è sicuro farlo, 
subito dopo la pandemia e, durante la reclusione, 
sostengono i sistemi scolastici, gli insegnanti e le 
famiglie per garantire una fonte affidabile di 
alimentazione quotidiana e utilizzare soluzioni di 
apprendimento a distanza accessibili e inclusive e per 
colmare il divario digitale, proteggendo i bambini 
dalla violenza, dall'abuso e dallo sfruttamento nei 
contesti digitali e ricordando che nessun bambino 
deve essere soggetto a interferenze arbitrarie o illegali 
con la sua privacy e la sua famiglia; (basato sul 
documento informativo sui bambini) 
PO 23. Invita gli Stati membri e le altre parti 
interessate a prevenire, monitorare e affrontare gli 
effetti sproporzionati della pandemia sulle persone 
anziane, compresi i rischi particolari che corrono 
nell'accesso alla protezione sociale e ai servizi 
sanitari, ea garantire che le decisioni in materia di 
assistenza sanitaria che colpiscono gli anziani le 
persone rispettano la loro dignità e promuovono i loro 
diritti umani, inclusi 
risoluzione A / 73 / CONF.1 Rev.1 pp14, pp15, pp16 
e 74/116 - Sicurezza e protezione di WHA personale 



umanitario e personale delle Nazioni Unite OP2, OP4, 
OP15) 
segmenti vulnerabili ed emarginati della popolazione 
e prevenire tutte le forme di discriminazione, 
specialmente nel contesto di un accesso tempestivo, 
universale, inclusivo, equo e non discriminatorio a 
cure e servizi sanitari, forniture e attrezzature mediche 
sicure, di qualità, efficaci e convenienti, compresa la 
diagnostica, la terapia, la medicina e i vaccini e di non 
lasciare indietro nessuno, sforzandosi di arrivare 
prima ai più indietro, fondati sulla dignità della 
persona umana e riflettendo i principi di uguaglianza e 
non discriminazione; 
, e il povero, 
(basato sui documenti programmatici del SG; Agenda 
2030; 74/2 OP9, 74/20 PPs, 74/125 OP31) 
il diritto al godimento del più alto livello raggiungibile 
di salute fisica e mentale; (Basato sulla politica di SG 
su COVID e persone anziane; 74/125 OP52) 
OP 24. Invita gli Stati membri e le altre parti 
interessate a includere le persone con disabilità in tutte 
le fasi della politica e del processo decisionale relativo 
alla risposta e al recupero del COVID-19, nonché a 
eliminare le barriere e la discriminazione nei confronti 
delle persone con disabilità, in particolare donne e 
ragazze e coloro che si trovano in situazioni 
vulnerabili, nell'accesso ai servizi di assistenza e 
assistenza sanitaria su base di parità con gli altri, e per 



prevenire, monitorare e affrontare gli effetti 
sproporzionati della pandemia sulle persone con 
disabilità, compresa la mancanza di comunicazioni, 
supporto e servizi accessibili, come così come le sfide 
e le barriere uniche che dovranno affrontare dopo la 
fine della pandemia; (sulla base del documento 
programmatico del SG sulle persone con disabilità) 
OP 25. invita gli Stati membri ad adottare tutte le 
misure necessarie per affrontare gli impatti della 
pandemia COVID-19 sui lavoratori migranti ea 
continuare a sostenere loro e le loro famiglie in 
risposta alle sfide economiche e sociali che devono 
affrontare; (basato sul Policy Brief del SG: COVID-
19 e People on the Move) 
PO 26. Invita gli Stati membri a integrare gli sforzi di 
prevenzione, mitigazione e risposta e rafforzare i piani 
e le strutture per contrastare l'aumento della violenza 
sessuale e di genere, compresa la violenza domestica e 
la violenza nei contesti digitali, e le pratiche dannose 
come e il matrimonio forzato come parte delle loro 
risposte COVID-19, anche mantenendo e designando 
rifugi di protezione, hotline e helpdesk, servizi sanitari 
e di supporto, nonché protezione e supporto legale 
come servizi essenziali per tutte le donne e le ragazze; 
(Brief sulle politiche delle Nazioni Unite sulle donne e 
COVID-19, 73/148 OP13) 
OP 27. invita gli Stati membri ad adottare misure per 
riconoscere, ridurre e ridistribuire la quota 



sproporzionata di cure non retribuite e lavoro 
domestico e la femminilizzazione della povertà, che è 
aggravata dalla pandemia COVID-19, anche 
attraverso misure di eliminazione della povertà, 
politiche del lavoro, servizi pubblici e programmi di 
protezione sociale attenti al genere; (basato su 
CSW64; documento programmatico sulle donne e 
rapporto di solidarietà) 
OP 28. Riconosce il ruolo fondamentale che le donne 
stanno giocando negli sforzi di risposta al COVID-19 
e sollecita gli Stati membri a garantire una 
partecipazione piena, uguale e significativa al 
processo decisionale e pari accesso alla leadership e 
alla rappresentanza in tutte le sfere della società per le 
donne, prestare attenzione alla necessità di attuare 
l'UNSCR 1325 (2000), così come per le persone 
anziane e i giovani, e per i segmenti della popolazione 
poveri, vulnerabili ed emarginati, e di rispettare, 
proteggere e adempiere pienamente gli impegni e gli 
obblighi esistenti in materia di l'equo godimento di 
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, come 
parte della loro risposta COVID-19; (basato su OP2 
74 / l.52; riassunti politici di SG; 74/2 OP9, 74/20 
PPs, 74/125) 
OP 29. Prende atto dell'iniziativa Communications 
Response del Segretario generale e ribadisce 
l'importanza, nel contesto della salute pubblica, di 
garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e di 



proteggere le libertà fondamentali, in conformità con 
gli obblighi internazionali degli Stati in materia di 
diritti umani e la legislazione nazionale, e 
riconoscendo quindi l'importante contributo della 
promozione e tutela della sicurezza dei giornalisti a 
tale riguardo, e riconosce l'importanza del libero 
flusso di informazioni e conoscenze, pur adottando 
misure per contrastare la diffusione di 
disinformazione e disinformazione online e offline, 
anche attraverso il diffusione di informazioni 
accurate, chiare, evidenti e basate su dati scientifici, 
tenendo conto attenzione al diritto alla libertà di 
opinione e di espressione e alla libertà di cercare, 
ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo; 
(basato su 74/157 PP9; 74/197 OP37; articolo 19 
dell'ICCPR) 
Recuperare insieme 
OP 30. Invita gli Stati membri e le altre parti 
interessate a portare avanti, con determinazione, 
azioni coraggiose e concertate per affrontare gli 
impatti sociali ed economici immediati della 
pandemia COVID-19, sforzandosi di tornare sulla 
buona strada per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile ( SDGs) progettando strategie di ripresa 
fuori dalla crisi per accelerare i progressi verso la 
piena attuazione dell'Agenda 2030, oltre a contribuire 
a ridurre il rischio di shock futuri; (basato su OP3 
FFD) 



PO 31. Invita inoltre gli Stati membri a progettare 
strategie di ripresa basate su politiche di 
finanziamento sostenibili e informate sul rischio, 
supportate da quadri di finanziamento nazionali 
integrati secondo l'Agenda d'azione di Addis Abeba, 
per attuare le politiche necessarie per affrontare la 
crisi economica e la depressione. ripresa economica e 
ridurre al minimo gli effetti negativi sui mezzi di 
sussistenza, comprese misure mirate per 
l'eliminazione della povertà, protezione sociale per i 
lavoratori del settore formale e informale, maggiore 
accesso ai finanziamenti e rafforzamento delle 
capacità per le micro, piccole e medie imprese, 
meccanismi di inclusione finanziaria, forti pacchetti di 
stimolo fiscale e politiche monetarie di sostegno e 
invita i donatori e altre parti interessate a sostenere i 
paesi che non hanno la capacità di attuare tali misure, 
in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di 
sviluppo senza sbocco sul mare e gli Stati in via di 
sviluppo delle piccole isole, nonché i paesi a reddito 
medio e basso; (basato su 74/207 OP5; rapporto 2020 
del SG sulla responsabilità condivisa) 
OP 32. accoglie con favore le misure adottate dal 
Gruppo dei 20 e dal Club di Parigi per fornire una 
sospensione a tempo determinato dei pagamenti del 
servizio del debito per i paesi più poveri e dalle 
istituzioni finanziarie internazionali per fornire 
liquidità e altre misure di sostegno per alleviare il 



peso del debito dello sviluppo paesi e incoraggia tutti 
gli attori interessati, compresi i creditori privati e 
commerciali, ad affrontare i rischi di vulnerabilità del 
debito, attraverso i canali esistenti, nei paesi in via di 
sviluppo a causa della pandemia; (P9 FFD) 
PO 33. Sottolinea il ruolo importante svolto 
dall'assistenza ufficiale allo sviluppo nel completare 
gli sforzi dei paesi per mobilitare risorse pubbliche a 
livello nazionale, specialmente nei paesi più poveri e 
vulnerabili, e raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. (basato sull'agenda d'azione PP22 di 
Addis Abeba) 
OP 34. invita gli Stati membri, se del caso, a 
considerare l'esperienza acquisita dalla comunità 
internazionale nel contrastare la pandemia COVID-19 
nel migliorare l'efficace attuazione delle convenzioni 
internazionali pertinenti e degli strumenti multilaterali 
sui trasporti e il transito allo scopo di promuovere il 
trasporto sostenibile globale; (nuovo) 
OP 35. Sottolinea che la pandemia COVID-19 ha 
interrotto il normale funzionamento dei mercati aperti, 
la connettività della catena di approvvigionamento 
globale e il flusso di beni essenziali e che queste 
interruzioni ostacolano la lotta contro la povertà, la 
fame e la disuguaglianza, minando in ultima analisi i 
nostri sforzi per raggiungere l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e ribadisce che le misure di 
emergenza devono essere mirate, proporzionate, 



trasparenti e temporanee e che non creano inutili 
barriere al commercio o interruzioni delle catene di 
approvvigionamento globali e sono coerenti con le 
regole dell'OMC e ribadisce che misure di emergenza 
non devono creare inutili ostacoli al commercio o 
interruzione delle catene di approvvigionamento 
globali, e invita gli Stati membri a riaffermare 
l'importanza critica di collegato supply chain globale s 
nel garantire il flusso senza ostacoli di forniture 
mediche e alimentari vitali e altri beni e servizi 
essenziali attraverso le frontiere, via aerea, via terra e 
via mare; (basato sulla dichiarazione congiunta sui 
mercati aperti, flusso di beni essenziali e connettività 
della catena di fornitura e P11 FFD) 
OP 36. incoraggia i donatori a fare leva sull'agenda 
mondiale degli aiuti al commercio per consentire ai 
paesi in via di sviluppo, in particolare ai paesi meno 
sviluppati, di beneficiare delle opportunità offerte 
dalle catene di valore globali e dagli investimenti 
esteri nei loro sforzi di ripresa sostenibile; (parola per 
parola P11 FFD) 
PO 37. Sottolinea la necessità di rafforzare la 
cooperazione allo sviluppo e di aumentare l'accesso ai 
finanziamenti agevolati, soprattutto nel contesto della 
pandemia globale, e invita i donatori che non l'hanno 
fatto a intensificare i loro sforzi per adempiere ai loro 
rispettivi impegni ufficiali di assistenza allo sviluppo, 
in particolare ai paesi meno sviluppati; (P12 FFD) 



OP 38. Sottolinea che i flussi finanziari illeciti, in 
particolare quelli causati da evasione fiscale, 
corruzione e criminalità organizzata transnazionale, 
riducono la disponibilità di risorse vitali per 
rispondere e riprendersi dalla pandemia COVID-19 e 
finanziare l'attuazione dell'Agenda 2030, e invita gli 
Stati membri a impegnarsi nuovamente ad affrontare 
le sfide della prevenzione e della lotta ai flussi 
finanziari illeciti e del rafforzamento della 
cooperazione internazionale e delle buone pratiche in 
materia di restituzione e recupero dei beni, anche 
mediante misure più efficaci per attuare gli obblighi 
esistenti ai sensi della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione e delle Nazioni Unite 
Convenzione contro la criminalità organizzata 
transnazionale e relativi protocolli, e per attuare 
misure efficaci, inclusive e sostenibili per prevenire e 
combattere la corruzione nel quadro dell'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile; (basato su PP12, OP6, 
OP11 74/206; P14 FFD) 
OP 39. invita gli Stati membri e le istituzioni 
finanziarie internazionali a fornire maggiore liquidità 
al sistema finanziario, specialmente in tutti i paesi in 
via di sviluppo, e sostiene l'esame continuo dell'uso 
più ampio di diritti speciali di prelievo per rafforzare 
la resilienza del sistema monetario internazionale; 
(sulla base del rapporto sulla responsabilità condivisa; 
OP26 74/202) 



PO 40. Invita gli Stati membri e tutte le parti 
interessate a promuovere la ricerca e le iniziative di 
rafforzamento delle capacità, nonché a rafforzare la 
cooperazione e l'accesso a scienza, innovazione, 
tecnologie, assistenza tecnica e condivisione delle 
conoscenze, anche attraverso un migliore 
coordinamento tra i meccanismi esistenti , in 
particolare con i paesi in via di sviluppo, in modo 
collaborativo, coordinato e trasparente e su termini 
reciprocamente concordati in risposta alla pandemia 
COVID-19 e verso il progresso degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile; (basato su OP27 (h) 74/4) 
Ricostruire meglio 
OP 41. Riafferma il suo pieno impegno nei confronti 
dell'Agenda 2030 come piano per ricostruire meglio 
dopo la pandemia e invita gli Stati membri a garantire 
che gli sforzi per attuare l'Agenda 2030 per tutti, 
raggiungendo tutti i suoi obiettivi e traguardi, siano 
rafforzati e accelerati in questo decennio di azione per 
la costruzione di società più sostenibili, pacifiche, 
giuste, eque, inclusive e resilienti in cui nessuno viene 
lasciato indietro e fa investimenti sostenibili a lungo 
termine per sradicare la povertà in tutte le sue forme, 
nonché affrontare le disuguaglianze e le violazioni dei 
diritti umani o violazioni, che hanno notevolmente 
esacerbato le vulnerabilità e aumentato gli effetti 
negativi della pandemia e affrontano il cambiamento 
climatico e la crisi ambientale al fine di costruire un 



futuro migliore per tutti; (riassunti su diritti umani e 
solidarietà globale) 
11 
OP 42. Riconosce che la pandemia COVID-19 ha 
messo alla prova la capacità delle istituzioni e 
riafferma il suo impegno a promuovere il buon 
governo a tutti i livelli e a sviluppare istituzioni 
efficaci, responsabili e trasparenti e processi 
decisionali più reattivi, inclusivi, partecipativi e 
rappresentativi e invita gli Stati membri con il 
sostegno del sistema delle Nazioni Unite a garantire 
una risposta informata sul rischio alla pandemia 
COVID-19 e alle sue conseguenze, anche 
raddoppiando gli sforzi per risolvere o prevenire i 
conflitti e per sostenere i paesi postbellici; (basato su 
74/4 27 (d); 70/1 P35) 
PO 43. sottolinea che la crisi offre l'opportunità di 
considerare l'architettura del debito internazionale e il 
sistema finanziario internazionale, in vista del suo 
rafforzamento; (basato su FFD; rapporto sul debito) 
PO 44. Invita gli Stati membri a costruire, rafforzare e 
promuovere sistemi sanitari, compresa l'assistenza 
sanitaria di base, che siano forti, resilienti, funzionali, 
ben governati, reattivi, responsabili, integrati, basati 
sulla comunità, centrati sulle persone e capaci di 
fornire un servizio di qualità fornitura, supportato da 
una forza lavoro sanitaria competente, infrastrutture 
sanitarie adeguate e funzioni e capacità essenziali di 



salute pubblica, consentendo quadri legislativi e 
normativi, nonché finanziamenti sufficienti e 
sostenibili, e invita i donatori e altre parti interessate 
pertinenti a sostenere i paesi che non hanno la 
capacità di implementare tali misure 
e sottolinea l'urgente necessità di continuare a lavorare 
a stretto contatto tra il tripartito di lunga data, insieme 
ad altre parti pertinenti del sistema delle Nazioni 
Unite e alle parti interessate pertinenti a tale riguardo; 
(basato su OP9 74/2 UHC PD; UNEA 3/4, OP 24; 
WHA 73.1 OP9) 
PO 45. invita gli Stati membri a sviluppare piani di 
ripresa che promuovano lo sviluppo sostenibile e 
guidino il cambiamento trasformativo verso società 
più inclusive e giuste, anche responsabilizzando e 
coinvolgendo tutte le donne e le ragazze, in 
particolare quelle in situazioni vulnerabili; (Brief sulle 
politiche delle Nazioni Unite sulle donne e COVID-
19) 
OP 46. Sottolinea inoltre che la pandemia COVID-19 
ha evidenziato la necessità di ridurre il rischio degli 
impatti economici, sociali e ambientali dei disastri, 
molti dei quali sono esacerbati dai cambiamenti 
climatici, dalla desertificazione e dalla perdita di 
biodiversità, e sottolinea la necessità di sostenere e 
investire nell'adattamento e nell'azione a tutti i livelli 
per intensificare gli sforzi per costruire la resilienza 
attraverso, tra l'altro, la riduzione del rischio di 



catastrofi, l'empowerment e la partecipazione della 
comunità e la gestione sostenibile degli ecosistemi e la 
protezione e l'uso sostenibile della biodiversità, 
inclusa la fauna selvatica, per ridurre la probabilità 
delle infezioni zoonotiche e degli impatti e dei costi 
dei disastri; (basato su 74/218 OP5; 73/284; relazione 
sulla responsabilità condivisa) 
PO 47. esorta gli Stati membri ad adottare un 
approccio sensibile al clima e all'ambiente per gli 
sforzi di recupero del COVID-19, anche allineando gli 
investimenti e le politiche nazionali con l'Agenda 
2030 e l'accordo di Parigi e l'obiettivo finale 
dell'UNFCCC, invertire la perdita di biodiversità, e 
rafforzare gli approcci che riducono le emissioni e 
migliorano sia la resilienza che l'efficienza, come 
l'aumento della quota globale di energia rinnovabile, 
la promozione di percorsi verso uno sviluppo 
resiliente al clima, lo sviluppo di piani nazionali più 
ambiziosi e, per le parti dell'accordo di Parigi, che 
comunicano o aggiornano le proprie Contributi nel 
2020, riduzione immediata delle emissioni di gas serra 
e raggiungimento di modelli di consumo e produzione 
sostenibili, tenendo conto dei cambiamenti climatici e 
della biodiversità nella pianificazione fiscale, nel 
bilancio, nella gestione degli investimenti pubblici e 
negli appalti riconosce il valore di un approccio 
integrato "One Health" che promuove la cooperazione 
tra la salute umana, la salute degli animali e la salute 



delle piante, nonché l'ambiente e altri aspetti rilevanti 
esettori , e sottolinea a questo proposito che la 
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici 
rappresentano una priorità globale immediata e 
urgente, e sottolinea l'importanza di mobilitare mezzi 
di attuazione da tutte le fonti, compreso un adeguato 
sostegno finanziario, tra l'altro per la mitigazione e 
l'adattamento, tenendo conto le esigenze specifiche e 
le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo, in 
particolare quelli particolarmente vulnerabili agli 
effetti negativi del cambiamento climatico; 
PO 48. Riconosce che esistono divisioni digitali 
sostanziali e disparità di dati all'interno e tra i paesi e 
le regioni, e tra i paesi sviluppati e tutti i paesi in via 
di sviluppo, e che molti paesi in via di sviluppo non 
hanno un accesso accessibile alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ed esorta gli 
Stati membri e le altre parti interessate a accelerare il 
ruolo catalizzatore che le tecnologie digitali svolgono 
nel ridurre l'impatto della pandemia COVID-19 su 
istruzione, salute, comunicazione, commercio e 
continuità aziendale e intraprendere azioni concertate 
per promuovere la governance e l'economia digitali, la 
ricerca scientifica, le tecnologie emergenti e le nuove 
fonti di dati e costruire dati e sistemi statistici 
resilienti, inclusivi e integrati sotto la guida degli 
uffici nazionali di statistica, in grado di rispondere alle 
crescenti e urgenti richieste di dati in tempi di disastro 



e garantire un percorso verso il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; (basato su 73/141) 
Partnership, impegni e prospettive future 
OP 49. Incoraggia la continua attuazione delle attuali 
riforme del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite e 
afferma che un rinvigorito sistema di coordinatori 
residenti consente un supporto migliore, più integrato 
e coerente ai paesi e che una strategia, flessibile, di 
proprietà del paese, risultati e azioni- Il quadro 
orientato alla cooperazione allo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, così come la sua trasparenza e 
responsabilità, aiuteranno a sostenere la risposta e il 
recupero dei paesi dalla pandemia COVID-19, 
salvaguardando e accelerando i progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
(basato su OP1 72/279; quadro di risposta delle 
Nazioni Unite) 
OP 50. Incoraggia ulteriormente il sistema di 
sviluppo delle Nazioni Unite e i team nazionali delle 
Nazioni Unite, in stretta collaborazione con le 
istituzioni finanziarie internazionali e altre pertinenti 
parti interessate internazionali, a sostenere le risposte 
dei paesi alla pandemia e le sue conseguenze sulla 
base delle esigenze e delle priorità del programma dei 
paesi, anche basandosi sul quadro delle Nazioni Unite 
per l'immediata risposta socioeconomica al COVID-
19 e contribuire a sviluppare capacità di preparazione 
per prevenire, rilevare e rispondere alle minacce per la 



salute pubblica attuali e future, comprese le sfide 
regionali di natura transfrontaliera; (nuovo) 
PO 51. sollecita il rafforzamento della cooperazione 
internazionale a tutti i livelli, compresa la 
cooperazione nord-sud, sud-sud e triangolare, tenendo 
presente che la cooperazione sud-sud non è un 
sostituto, ma piuttosto un complemento alla 
cooperazione nord-sud, nonché i partenariati 
pubblico-privato per contenere, mitigare e sconfiggere 
la pandemia e le sue conseguenze, anche attraverso lo 
scambio di informazioni, conoscenze scientifiche e 
migliori pratiche e per intensificare i loro contributi 
alla piena, efficace e accelerata attuazione dell'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile; (nuovo) 
PO 52. Incoraggia gli Stati membri a coinvolgere 
tutte le parti interessate, comprese la società civile, il 
settore privato e il mondo accademico, se del caso, 
attraverso l'istituzione di piattaforme e partenariati 
multi-stakeholder partecipativi e trasparenti, per 
fornire input allo sviluppo, all'attuazione e alla 
valutazione politiche sanitarie e sociali e esaminare i 
progressi per il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali per la copertura sanitaria universale; 
(testualmente OP9 74/20) 
OP 53. Incoraggia gli Stati membri e altre parti 
interessate, compreso il settore privato e le istituzioni 
finanziarie internazionali, a mobilitare una risposta 
globale su larga scala, coordinata e globale alla 



pandemia COVID-19 e alle sue conseguenze, 
prendendo atto del rapporto del Segretario generale 
Condiviso Responsabilità, solidarietà globale dove 
viene evidenziata la necessità di una risposta 
multilaterale pari almeno al 10 per cento del PIL 
mondiale; (basato sul rapporto di solidarietà) 
OP 54 . Esorta gli Stati membri e le altre parti 
interessate a mobilitare risorse per sostenere gli 
appelli delle Nazioni Unite per rispondere alla 
pandemia COVID-19 e alle sue conseguenze, 
sottolineando l'importanza di finanziamenti rapidi e 
flessibili e affinché questi sforzi non sostituiscano o 
dirottino risorse lontano da altre emergenze o in corso 
adoperarsi per salvaguardare i progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
e sostiene il Fondo centrale di soccorso per le 
emergenze (CERF) e i fondi aggregati nazionali, che 
hanno già svolto un ruolo chiave nella risposta 
umanitaria e continueranno a farlo; (basato sul quadro 
di risposta delle Nazioni Unite) 
PO 55. Esorta gli Stati membri e tutti gli attori 
pertinenti ad allineare gli investimenti con l'Agenda 
2030, compresi gli investimenti a sostegno dei 
progressi verso la conformità con il regolamento 
sanitario internazionale (2005), la copertura sanitaria 
universale e la riduzione delle disuguaglianze, per 
contribuire a garantire una ripresa sostenibile e 
inclusiva dal COVID-19 pandemia, nonché 



preparazione alla pandemia e prevenzione, 
individuazione e risposta a qualsiasi futura minaccia 
sanitaria globale, inclusi focolai e resistenza 
antimicrobica; (basato su P16 FFD) 
OP 56. chiede al Segretario generale di continuare a 
lavorare con tutte le parti interessate pertinenti e di 
mobilitare la rete di partenariati dell'ONU per 
sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, e altri 
attori nelle risposte nazionali, regionali e 
internazionali alla pandemia COVID-19; (basato su 
OP9.1 WHA Res; PP10 S / RES / 2177 (2014); 
quadro di risposta delle Nazioni Unite) 
OP 57. Chiede al Segretario Generale di fornire 
aggiornamenti regolari all'Assemblea Generale 
sull'impatto della pandemia COVID-19 e sulle sue 
conseguenze e di riferire in merito all'Assemblea 
Generale alla sua settantacinquesima sessione. 
 
 
 
 
Recuperare insieme 
OP 30. Invita gli Stati membri e le altre parti 
interessate a portare avanti, con determinazione, 
azioni coraggiose e concertate per affrontare gli 
impatti sociali ed economici immediati della 
pandemia COVID-19, sforzandosi di tornare sulla 
buona strada per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 



sostenibile ( SDGs) progettando strategie di ripresa 
fuori dalla crisi per accelerare i progressi verso la 
piena attuazione dell'Agenda 2030, oltre a contribuire 
a ridurre il rischio di shock futuri; (basato su OP3 
FFD) 
 
	
PO 40. Invita gli Stati membri e tutte le parti 
interessate a promuovere la ricerca e le iniziative di 
rafforzamento delle capacità, nonché a rafforzare la 
cooperazione e l'accesso a scienza, innovazione, 
tecnologie, assistenza tecnica e condivisione delle 
conoscenze, anche attraverso un migliore 
coordinamento tra i meccanismi esistenti , in 
particolare con i paesi in via di sviluppo, in modo 
collaborativo, coordinato e trasparente e su termini 
reciprocamente concordati in risposta alla pandemia 
COVID-19 e verso il progresso degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile; (basato su OP27 (h) 74/4) 
 
Ricostruire meglio 
OP 41. Riafferma il suo pieno impegno nei confronti 
dell'Agenda 2030 come piano per ricostruire meglio 
dopo la pandemia e invita gli Stati membri a garantire 
che gli sforzi per attuare l'Agenda 2030 per tutti, 
raggiungendo tutti i suoi obiettivi e traguardi, siano 
rafforzati e accelerati in questo decennio di azione per 
la costruzione di società più sostenibili, pacifiche, 



giuste, eque, inclusive e resilienti in cui nessuno viene 
lasciato indietro e fa investimenti sostenibili a lungo 
termine per sradicare la povertà in tutte le sue forme, 
nonché affrontare le disuguaglianze e le violazioni dei 
diritti umani o violazioni, che hanno notevolmente 
esacerbato le vulnerabilità e aumentato gli effetti 
negativi della pandemia e affrontano il cambiamento 
climatico e la crisi ambientale al fine di costruire un 
futuro migliore per tutti; (riassunti su diritti umani e 
solidarietà globale) 
PO 43. sottolinea che la crisi offre l'opportunità di 
considerare l'architettura del debito internazionale e il 
sistema finanziario internazionale, in vista del suo 
rafforzamento; (basato su FFD; rapporto sul debito) 
	
	
PO 44. Invita gli Stati membri a costruire, rafforzare e 
promuovere sistemi sanitari, compresa l'assistenza 
sanitaria di base, che siano forti, resilienti, funzionali, 
ben governati, reattivi, responsabili, integrati, basati 
sulla comunità, centrati sulle persone e capaci di 
fornire un servizio di qualità fornitura, supportato da 
una forza lavoro sanitaria competente, infrastrutture 
sanitarie adeguate e funzioni e capacità essenziali di 
salute pubblica, consentendo quadri legislativi e 
normativi, nonché finanziamenti sufficienti e 
sostenibili, e invita i donatori e altre parti interessate 
pertinenti a sostenere i paesi che non hanno la 



capacità di implementare tali misure 
e sottolinea l'urgente necessità di continuare a lavorare 
a stretto contatto tra il tripartito di lunga data, insieme 
ad altre parti pertinenti del sistema delle Nazioni 
Unite e alle parti interessate pertinenti a tale riguardo; 
(basato su OP9 74/2 UHC PD; UNEA 3/4, OP 24; 
WHA 73.1 OP9) 
 
OP 46. Sottolinea inoltre che la pandemia COVID-19 
ha evidenziato la necessità di ridurre il rischio degli 
impatti economici, sociali e ambientali dei disastri, 
molti dei quali sono esacerbati dai cambiamenti 
climatici, dalla desertificazione e dalla perdita di 
biodiversità, e sottolinea la necessità di sostenere e 
investire nell'adattamento e nell'azione a tutti i livelli 
per intensificare gli sforzi per costruire la resilienza 
attraverso, tra l'altro, la riduzione del rischio di 
catastrofi, l'empowerment e la partecipazione della 
comunità e la gestione sostenibile degli ecosistemi e la 
protezione e l'uso sostenibile della biodiversità, 
inclusa la fauna selvatica, per ridurre la probabilità 
delle infezioni zoonotiche e degli impatti e dei costi 
dei disastri; (basato su 74/218 OP5; 73/284; relazione 
sulla responsabilità condivisa) 
PO 47. esorta gli Stati membri ad adottare un 
approccio sensibile al clima e all'ambiente per gli 
sforzi di recupero del COVID-19, anche allineando gli 
investimenti e le politiche nazionali con l'Agenda 



2030 e l'accordo di Parigi e l'obiettivo finale 
dell'UNFCCC, invertire la perdita di biodiversità, e 
rafforzare gli approcci che riducono le emissioni e 
migliorano sia la resilienza che l'efficienza, come 
l'aumento della quota globale di energia rinnovabile, 
la promozione di percorsi verso uno sviluppo 
resiliente al clima, lo sviluppo di piani nazionali più 
ambiziosi e, per le parti dell'accordo di Parigi, che 
comunicano o aggiornano le proprie Contributi nel 
2020, riduzione immediata delle emissioni di gas serra 
e raggiungimento di modelli di consumo e produzione 
sostenibili, tenendo conto dei cambiamenti climatici e 
della biodiversità nella pianificazione fiscale, nel 
bilancio, nella gestione degli investimenti pubblici e 
negli appalti riconosce il valore di un approccio 
integrato "One Health" che promuove la cooperazione 
tra la salute umana, la salute degli animali e la salute 
delle piante, nonché l'ambiente e altri aspetti rilevanti 
esettori , e sottolinea a questo proposito che la 
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici 
rappresentano una priorità globale immediata e 
urgente, e sottolinea l'importanza di mobilitare mezzi 
di attuazione da tutte le fonti, compreso un adeguato 
sostegno finanziario, tra l'altro per la mitigazione e 
l'adattamento, tenendo conto le esigenze specifiche e 
le circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo, in 
particolare quelli particolarmente vulnerabili agli 
effetti negativi del cambiamento climatico; 



 
	
PO 48. Riconosce che esistono divisioni digitali 
sostanziali e disparità di dati all'interno e tra i paesi e 
le regioni, e tra i paesi sviluppati e tutti i paesi in via 
di sviluppo, e che molti paesi in via di sviluppo non 
hanno un accesso accessibile alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ed esorta gli 
Stati membri e le altre parti interessate a accelerare il 
ruolo catalizzatore che le tecnologie digitali svolgono 
nel ridurre l'impatto della pandemia COVID-19 su 
istruzione, salute, comunicazione, commercio e 
continuità aziendale e intraprendere azioni concertate 
per promuovere la governance e l'economia digitali, la 
ricerca scientifica, le tecnologie emergenti e le nuove 
fonti di dati e costruire dati e sistemi statistici 
resilienti, inclusivi e integrati sotto la guida degli 
uffici nazionali di statistica, in grado di rispondere alle 
crescenti e urgenti richieste di dati in tempi di disastro 
e garantire un percorso verso il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; (basato su 73/141) 
	
PO 52. Incoraggia gli Stati membri a coinvolgere 
tutte le parti interessate, comprese la società civile, il 
settore privato e il mondo accademico, se del caso, 
attraverso l'istituzione di piattaforme e partenariati 
multi-stakeholder partecipativi e trasparenti, per 
fornire input allo sviluppo, all'attuazione e alla 



valutazione politiche sanitarie e sociali e esaminare i 
progressi per il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali per la copertura sanitaria universale; 
(testualmente OP9 74/20) 
	
OP 58. Decide di dare seguito 
all'attuazione della presente risoluzione 
sotto il punto all'ordine del giorno "Salute 
globale e politica estera" della 
settantacinquesima sessione 
dell'Assemblea Generale		
SETTANTESIMA ASSEMBLEA 
MONDIALE DELLA SALUTE 
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18 maggio 2020 
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