
Consiglio dei ministri. Varato il decreto legislativo che recepisce la direttiva sull'assistenza transfrontaliera 

Cure all'estero, ora si può 
Esclusione per i trapianti d'organo e i servizi «longterm care» 
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L'Italia fissa le regole per en
trare a far parte della "Schengen 
sanitaria". Con il via libera di ieri 
in Consiglio dei ministri al decre
to legislativo di recepimento del
la direttiva 2011/24/Ue sulle cure 
transfrontaliere (per 0 testo si 
veda www.240resanita.com), ipa-
zienti comunitari potranno rice
vere oltreconfme un'assistenza 
di qualità 0 usufruire della tele
medicina. Con paletti e regole 
ben precise, che sono in gran par
te ancora da fissare. Anche per
ché il testo varato dall'esecutivo 
Letta- in ritardo rispetto all'entra
ta in vigore della direttiva, il 25 ot
tobre - mette in piedi un'articola
ta architettura basata su autoriz
zazioni preventive, tariffe, rim
borsi. Con tre premesse: accessi
bilità limitata alle cure inserite 
ne i Livelli essenziali di assisten
za, salvo deroghe regionali; possi
bilità di ricevere solo un rimbor
so indiretto, dopo aver pagato di 
tasca propria; obbligatorietà del 
rimborso limitata all'assistenza 
fruita in ambito pubblico. 

Restano escluse dal campo di 
applicazione tre categorie: i servi
zi long terni care, i trapianti d'or
gano e i programmi pubblici di 
vaccinazione. 

«La direttiva rappresenta una 
grande opportunità per il nostro 
sistema - spiega il ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin - per
ché ci consentirà di rilanciare le 
eccellenze all'estero. Sarà l'occa
sione per incrementare la nostra 
capacità di attrazione dei cittadi
ni Uè». Appeal che fino a oggi è 
stato piuttosto scarso: a leggere i 
dati sulla mobilità sanitaria inter
nazionale, l'Italia registra una sal
do negativo pari a 25 milioni di eu
ro, a partire da un debito di 75 mi
lioni. E, soprattutto nel campo 
delle cure di alta specializzazio
ne, esporta molti più pazienti di 
quantine arrivino. Numeri che in 

ogni caso non fotografano flussi 
consistenti, soprattutto a fronte 
dei dati della mobilità interregio
nale in Italia, che vale 3,7 miliardi. 
La direttiva, oltre ad ampliare il 
diritto di scelta del paziente, è 
quindi una chance per pareggia
re i conti e migliorare in qualità. 

Ma la prima condizione neces
saria perché la Schengen sanita
ria funzioni anche in Italia è che 
si riempia di contenuti la cornice 
approvata ieri. A partire da quel 
Punto di contatto nazionale, che 
sarà accessibile dal sito del mini
stero della Salute: qui cittadini e 
operatori troveranno le informa
zioni su strutture, criteri e moda-
litàdeirimborsi, tariffe, procedu
re di denuncia in caso di malprac-
tice, indicazioni su ricette medi
che ed eventuali autorizzazioni 
preventive. Il decreto prevede in
fatti che per ottenere il rimborso 
di una serie di prestazioni sia ne
cessario prima chiedere il "per
messo" alla propria Asl, che do
vrà rispondere entro 30 giorni 0 
entro 15 nei casi più urgenti. 

Il Punto di contatto nazionale, 
cui potranno affiancarsi sportelli 
regionali, partirà con l'entrata in 
vigore del provvedimento, dopo 
il parere della Conferenza Stato-
Regioni e delle commissioni par
lamentari. Ma il portale che con
terrà tutte le informazioni richie
ste dall'Ue necessiterà di tempi 
piùlunghi: «Perché diventi piena
mente operativo - sottolinea Gio
vanni Bissoni, presidente 
dell'Agenzia nazionale per i servi
zi sanitari regionali (Agenas), 
che dovrà realizzare l'infrastrut
tura informatica - sarà necessa
rio tutto il prossimo anno». Ciò la 
dice lunga suitempi reali di appli
cazione della direttiva. 

Ma la partita resta in alto ma
re anche sotto altri profili. Innan
zitutto, 0 decreto pur elencando 
le fattispecie in cui il rimborso è 
soggetto ad autorizzazione pre

ventiva - ricoveri di almeno una 
notte, cure che comportino un ri
schio particolare per il paziente, 
offerta erogata da strutture di 
cui sia incerto il livello di qualità 
e sicurezza, alte previsioni di 
spesa, eccezionali esigenze di 
pianificazione - rinvia per i det
tagli a un successivo provvedi
mento attuativo. Idem per il si
stema dimonitoraggio della qua
lità e sicurezza delle cure ospe
daliere, che il ministero della Sa
lute dovrà mettere in piedi per 
conformare i propri standard al
le indicazioni dell'Unione euro
pea. E sempre un decreto inter
ministeriale dovrà definire ca
ratteristiche e contenuti delle ri
cette farmaceutiche rilasciate a 
pazienti che intendano utilizzar
le in un altro Stato membro. 

Sui criteri di rimborso la stra
da è più definita. I costi relativi 
all'assistenza transfrontaliera so
no rimborsati sulla base delle ta
riffe regionali e le Regioni potran
no sempre decidere di risarcire 
agli assicurati in Italia altre spe
se, come viaggio, alloggio e costi 
in più per i disabili. Ma proprio i 
costi sono, soprattutto in tempi 
di spending review, un tasto deci
samente sensibile: per questo il 
decreto prevede la possibilità 
che i ministeri della Salute e 
dell'Economia - anche a prescin
dere da richieste delle stesse Re
gioni - limitino in casi ecceziona
li le possibilità di rimborso. Co
me dire che la libertà di cura ri
schia di infrangersi contro lo sco
glio deibilanci in rosso. 
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I PALETTI 
Accessibilità limitata 
alle terapie inserite nei Lea, 
anticipo dei pagamenti 
e rimborsi vincolati 
all'assistenza nel pubblico 

http://www.240resanita.com


Sanità oltreconfine 

I NUMERI 

2 5 min 
II saldo negativo 
Ilsaldoannuale 
negativodell'Italia 
perle cu reall'estero 
ne 12009-2011 

3,7 mld 
Mobilità tra regioni 
Valore della mobilità 
interregionalealla 
ricerca delle cure 
adatte o migliori 

4 3 min 
Debiti per cure 
I debiti contratti dagli 
italiani persostenere 
cure specialistiche 
all'estero 

PRINCIPALI DESTINAZIONI 
In milioni di euro 

Svizzera 

PRINCIPALI MOTIVAZIONI 
Per aree terapeutiche. In % 

Ortopedia 

Malattie 

1,2 r a r e 

17 
Fonte: Commissione salute della Conferenza Stato-regioni 

Oncologia 
, 32 

Malattie 
neurologiche 

30 


