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Ci cureranno all'estero. Forse 
Ancora in sospeso molti adempimenti - E per il contact point servirà almeno un anno 

D a oggi la "Schengen sa
nitaria" è più vicina. An
che se - perché le cure 

all'estero siano effettivamente 
a portata di paziente - bisogne
rà aspettare almeno un anno. Il 
tempo necessario a riempire di 

contenuti la cornice fissata con 
il Dlgs di recepimento della di
rettiva 2011/24/Ue, dopo il via 
libera in Consiglio dei ministri. 

Già dallo scorso 25 ottobre 
la direttiva è entrata in vigore, 
ma paletti e regole sono in 

gran parte da fissare. A partire 
dalla realizzazione del portale 
sul contact point presso il mini
stero della Salute, che richiede
rà almeno un anno. 

Tre i punti fermi: accessibili
tà limitata alle cure nei Lea, 

salvo deroghe regionali; possi
bilità di ricevere solo un rim
borso indiretto, dopo aver paga
to di tasca propria; obbligatorie
tà del rimborso limitata all'assi
stenza fruita nell'ambito della 
sanità pubblica. 

Assistenza transfrontaliera al via dopo il varo in Gdm del decreto che attua la direttiva 2011/24 

Cure Uè, istruzioni per Fuso 
Lorenzin: «Un'occasione di rilancio per il Ssn» - Ma il quadro va completato 

Italia: mobilità internazionale (media anni 2009-2011 ) 

D a oggi la "Schengen sanitaria" è più vicina. 
Anche se - perché le cure all'estero siano 
effettivamente a portata di paziente - biso

gnerà aspettare almeno un anno. Il tempo necessa
rio a riempire di contenuti la cornice fissata con il 
Dlgs di recepimento della direttiva 2011/24/Ue, che 
ha avuto il via libera in Consiglio dei ministri il 3 
dicembre scorso. 

Già dallo scorso 25 ottobre la direttiva è ufficial
mente entrata in vigore e teoricamente permeile ai 
pazienti comunitari di spostarsi oltreconfine per rice
vere un'assistenza di qualità o usufruire della teleme
dicina. Ma paletti e regole sono in gran parte ancora 
da fissare. D testo varato dall'esecutivo Letta mette 
in piedi un'articolata architettura basata su autorizza
zioni preventive, tariffe, rimborsi. Con tre premesse: 
l'accessibilità limitata alle cure inserite nei Livelli 
essenziali di assistenza, salvo deroghe regionali; la 
possibilità di ricevere solo un rimborso indiretto, 
dopo aver pagato di tasca propria; l'obbligatorietà 
del rimborso limitata all'assistenza fruita nell'ambi
to dei sistemi sanitari nazionali. Quindi, nell'alveo 
della salute pubblica. Restano esclusi dal campo di 
applicazione i servizi "long terni care", i trapianti 
d'organo e i programmi pubblici di vaccinazione. 

«La direttiva è una grande opportunità - ha spie

gato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin -
perché ci consentirà di rilanciare le eccellenze al
l'estero, incrementando la nostra capacità di attrazio
ne dei cittadini Uè». Appeal che fino a oggi è stato 
piuttosto scarso: sulla mobilità sanitaria intemazio
nale, l'Italia registra una saldo negativo di 25 milio
ni. E, soprattutto nel campo delle cure di alta specia
lizzazione, esporta molti più pazienti di quanti ne 
arrivino. Numeri che in ogni caso non fotografano 
flussi consistenti, soprattutto a fronte dei dati della 
mobilità interregionale, che nel complesso muove 
3,7 miliardi. La direttiva, oltre ad ampliare il diritto 
di scelta del paziente, è quindi una chance per 
pareggiare i conti nazionali e per migliorare, come 
ricorda il presidente Raso Valerio Fabio Alberti. 
A patto che. aggiunge Alberti, «siano rispettate al
meno due condizioni: riattivare gli investimenti in 
sanità fenni ormai da oltre dieci anni e immettere 
linfa nuova nelle schiere dei professionisti della 
sanità pubblica». 

Ma il requisito perché la Schengen sanitaria fun
zioni anche in Italia è il Punto di contatto nazionale 
per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, che sarà 
accessibile dal portale del ministero della Salute: 
qui cittadini e operatori troveranno tutte le informa
zioni su strutture, criteri e modalità dei rimborsi, 



tariffe ed eventuali autorizzazioni preventive, proce
dure di denuncia in caso di malpraclice e le informa
zioni per la compilazione delle ricette mediche. Il 
decreto prevede infatti che per ottenere il rimborso 
di una serie di prestazioni vada prima chiesto il 
"permesso" alla Asl, che dovrà rispondere entro 30 

giorni o entro 15 nei casi più urgenti. 
A disposizione sia dei pazienti in entrata che di 

quelli in uscita, il Punto di contatto nazionale - a cui 
potranno affiancarsi sportelli regionali - è il vero 
fulcro della direttiva. Il nuovo servizio prenderà 
avvio - ricordano ancora dal ministero - con l'entra
ta in vigore del provvedimento, dopo il parere della 
Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni par
lamentari. Ma il portale che conterrà tutte le informa
zioni richieste dall'Unione europea sul nostro siste
ma sanitario necessiterà di tempi più lunghi: «Per
ché diventi pienamente operativo - sottolinea Gio
vanni Bissoni. presidente dell'Agenas. che dovrà 
realizzare l'infrastruttura infonnatica - sarà necessa
rio tutto il prossimo anno». Un dato che la dice 
lunga sui tempi effettivi di applicazione della diretti
va. Criticità rilevata anche da Tdm-Cittadinanzatti-
va, che lamenta il mancato coinvolgimenlo nella 
stesura del Dlgs e chiede modifiche in Parlamento. 
«D rischio - spiega il coordinatore Tonino Aceti - è 
che si creino ulteriori differenze tra i cittadini delle 
Regioni italiane». 

Ma più in generale la partita resta ancora in alto 
mare sotto molti profili. Innanzitutto, il decreto elen
ca le fattispecie in cui il rimborso è soggetto ad 

autorizzazione preventiva - ricoveri di almeno una 
notte, cure che comportino un rischio particolare 
per il paziente, offerta erogata da strutture di cui sia 
incerto il livello di qualità e sicurezza, alte previsio
ni di spesa, eccezionali esigenze di pianificazione -
ma rinvia per i dettagli a un successivo provvedi
mento attuativo. Idem per il sistema di monitorag
gio della qualità e sicurezza delle cure ospedaliere, 
che il ministero dovrà mettere in piedi per conforma
re i propri standard alle indicazioni dell'Uè. E sem
pre un decreto intenninisteriale dovrà definire carat
teristiche e contenuti delle ricette farmaceutiche rila
sciate a pazienti che intendano utilizzarle in un altro 
Stato. 

Sui criteri di rimborso la strada è più segnata. I 
costi relativi all'assistenza transfrontaliera sono rim
borsati sulla base delle tariffe regionali vigenti e in 
ogni caso la copertura non supererà il costo effettivo 
delle cure ricevute. Le Regioni, in ogni caso, potran
no sempre decidere di rimborsare agli assicurati in 
Italia altre spese, come viaggio, alloggio e costi 
supplementari per i disabili. Ma i costi sono, soprat
tutto in tempi di spending review, un tasto decisa
mente sensibile: per questo il decreto prevede la 
possibilità che Salute ed Economia - anche ma non 
necessariamente su richiesta delle stesse Regioni -
limitino in casi eccezionali le possibilità di rimbor
so. La libertà di cura può quindi finire dove comin
ciano le difficoltà dei bilanci regionali. 

Barbara Gobbi 
Rosanna Magnano 

I P U N T I - C H I A V E 

ASSISTENZA OLTRECONFINE 

• La direttiva 2011/24 definisce una 
cornice per i diritti dei pazienti 
nell'accesso all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera; garantisce la qualità 
e la sicurezza delle prestazioni di 

assistenza sanitaria fornite in un altro Stato della Unione 
europea; promuove la cooperazione in materia di assi
stenza sanitaria tra gli Stati membri. 
• Sono esclusi dall'ambito della direttiva: i servizi nel 
settore dell'assistenza di lunga durata; i trapianti d'orga
no; i programmi pubblici di vaccinazione. 
• Ogni Stato membro deve designare uno o più punti di 
contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfronta
liera. Tali punti di contatto consultano le organizzazioni 
dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicura
zioni sanitarie. Essi hanno il compito di fornire ai pazienti 
informazioni sui loro diritti, quando questi decidono di 
beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, non
ché le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri 
Stati membri. 

QUALITÀ E SICUREZZA 

• Lo Stato membro di cura organizza e forni
sce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano 
rispettate le norme di qualità e di sicurezza al mo
mento della prestazione dell'assistenza, in particola
re attraverso l'adozione di meccanismi di controllo. 

Garantisce privacy e parità di trattamento dei pazienti di altri Stati mem
bri. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura fornisce le 
informazioni necessarie ai pazienti. 

• In seguito alla prestazione di assistenza, è lo Stato membro di 
affiliazione a tirsi carico del rimborso della persona assicurata, a condi
zione che il trattamento ricevuto rientri nelle cure rimborsabili previste 
dalla legislazione nazionale 
• Lo Slato membro di affiliazione deve assicurarsi che i costi sostenuti da 
una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontalie
ra siano rimborsati, purché la persona abbia diritto a quel tipo di prestazio
ne. L'importo dei rimborsi equivale all'importo che sarebbe stato rimborsa
to dal sistema obbligatorb di sicurezza sociale, se l'assistenza sanitaria fosse 
stata erogata sul suo territorio. L'importo non deve superare il costo 
effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. 
• Lo Stato membro di affiliazione ha la possibilità di rimborsare altri costi 
afferenti, come le spese di alloggio o di viaggio. 

ECCELLENZE IN RETE 

• Gli Stati membri cooperano per agevolare l'attuazione della 
direttiva. In particolare, sostengono la creazione di reti di 
riferimento europee di fornitori di assistenza sanitaria allo 
scopo di contribuire a promuovere la mobilità degli esperti in 
Europa e l'accesso a cure altamente spedalizzate, grazie alla 

concentrazione e all'articolazione delle risorse e delle competenze disponibili. 
• Gli Stati membri riconoscono la validità delle prescrizioni mediche rilasciate in 
altri Stati membri, se i medicinali prescritti sono autorizzati sul loro territorio. È 
necessario adottare misure volte ad agevolare il riconoscimento reciproco e la 
verifica dell'autenticità delle prescrizioni da parte dei professionisti della Sanità. 



• Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a collaborare nell'ambito del trattamen
to delle malattie rare grazie allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura La base 
dati Orphanet e le reti europee possono essere utilizzate in tale ottica. 
• I sistemi o i servizi di Sanità on-line consentono anche la fornitura di assistenza 
transfrontaliera. La direttiva prevede la creazione di una rete di autorità nazionali 
responsabili dell"'assistenza sanitaria on line" al fine di rafforzare la continuità delle 
cure e garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Infine, la creazione di una 
rete delle autorità o degli organi responsabili della valutazione delle tecnologie 
sanitarie contribuirà a facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti 
in questo settore. 

BUROCRAZIA E ADEMPIMENTI 

• Una persona assicurata può anche beneficiare di rimborsi nel qua
dro di prestazioni ottenute grazie alla telemedicina. 
• Per la copertura di una determinata assistenza sanitaria transfronta
liera, b Stato di affiliazione può prevedere un sistema di autorizza
zione preventiva per evitare il rischio di destabilizzare la pianificazio

ne e/o il finanziamento del suo sistema sanitario. Lo Stato di affiliazione deve sistematicamen
te concedere tale autorizzazione quando il paziente ha diritto all'assistenza sanitaria in 
questione e quando tale assistenza non può essere prestata sul suo territorio entro un 
termine giustificabile dal punto di vista clinico. Per contro, può rifiutarsi di concedere 
l'autorizzazione al paziente in casi precisamente dettagliati. 
• Se un paziente chiede un'autorizzazione preventiva e le condizioni sono soddisfatte, 
l'autorizzazione deve essere concessa conformemente al regolamento sul coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale, a meno che il paziente non chieda che l'autorizzazione sia 
trattata nell'ambito della direttiva 2011/14. 
• Le procedure amministrative per la fornitura dell'assistenza sanitaria devono essere 
necessarie e proporzionate; sono attuate in modo trasparente, entro i termini preventiva
mente stabiliti e in base a criteri obiettivi e non discriminatori. Nell'esame amministrativo di 
una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera gli Stati membri devono tenere conto 
principalmente dello stato di salute specifico del paziente nonché dell'urgenza del caso e delle 
singole circostanze. 

numeri 

25 min 
Il saldo annuale negativo (in 
euro) per le cure all'estero 

nel 2009- I l 

3,7 mld 
Valore della mobilità 

interregionale (in euro) 
tra le Regioni italiane 

43 min 
Debiti per cure di alta 

specializzazione degli italiani 
all'estero 



I debiti e i crediti dell'Italia con l'estero (in min di euro) 

PAESI BASSI 

I pazienti italiani che vanno al- REGNO UNTO DANIMARCA 
l'estero per curarsi sono più di 
quanti ne arrivino. Tradotto in 
euro, circa 75 milioni in uscita 
a fronte di 50 milioni in entra
ta. Cuore della migrazione sa
nitaria è l'alta specializzazione, 
che vale 42,6 milioni. Le princi
pali destinazioni sono Svizzera 
(16,6 milioni), Francia (13,7), 
Germania (7,9), Austria (2,2 
milioni) e Belgio ( 1.2 milioni). 

TOTALE 
1.590.352 

42.593.519 

-41.003.167 

POLONIA SVEZIA FINLANDIA 

BELGIO 

1.243.166 
-1.238.977 

SPAGNA 

Crediti 
Debiti 

Saldi 

13.722.800 I I 16.592.279 

• 13.667.144 • • 1 6 . 5 9 1 . 6 8 7 

2.202.861 

-2.189.677 


