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SCHEDA PROGETTO 
 
 
 
L’impatto della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente 
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera del 2 
luglio 2008 
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Analisi strutturata del problema 
Negli ultimi anni la crescente mobilità dei cittadini Europei, anche in seguito alla libera circolazione delle 
persone all’interno dell’Unione Europea e all’allargamento della stessa ai paesi dell’Est Europa, ha posto il 
problema di definire modalità appropriate per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini che soggiornano al di 
fuori dei confini del proprio paese. Questo aspetto è particolarmente problematico perché i sistemi sanitari 
dei paesi Europei presentano differenze importanti nelle modalità di finanziamento e in quelle di erogazione 
dei servizi, nonché nell’assicurare la copertura delle spese sanitarie effettuate dai cittadini all’estero. Inoltre, 
l’aumento delle informazioni disponibili sui servizi sanitari dei paesi europei, sta facendo crescere il numero 
di cittadini residenti in aree di confine che si recano all’estero per accedere a servizi sanitaria. Questa 
situazione ha generato differenze notevoli nell’accesso ai servizi sanitari all’estero da aperte dei cittadini 
europei, mettendo a rischio il diritto all’assistenza sanitaria, e creando difficoltà amministrative ai sistemi 
sanitari dei paesi europei. Di conseguenza, nel 2003 i ministri della Sanità e altre parti interessate hanno 
invitato la Commissione Europea a studiare come rafforzare la certezza del diritto all’assistenza sanitaria 
transfrontaliera, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia concernente il diritto dei pazienti 
di beneficiare di cure mediche in un altro Stato membro1. Nonostante le numerose sentenze della Corte in 
singole cause, la Commissione ha ritenuto necessaria  una maggiore chiarezza per garantire 
un’applicazione più generale ed efficace delle libertà inerenti alla fruizione e alla presentazione dei servizi 
sanitari e, nel 2004, ha presentato una direttiva relativa ai servizi sanitari nel mercato interno che però non è 
stata accolta dal Parlamento europeo e dal consiglio. La Commissione, successivamente, ha elaborato 
un’iniziativa politica specifica sui servizi sanitari, soprattutto attraverso un processo di riflessione di alto 
livello, il Forum aperto, e il gruppo di lavoro di alto livello sui servizi sanitari e l’assistenza medica. La 
Commissione ha ricevuto 280 risposte alla consultazione da parte di vari soggetti interessati, e ha 
commissionato studi e analisi esterne fra le quali la principale, effettuata dall’Osservatorio europeo sulle 
politiche e sui sistemi sanitari2, ha analizzato gli aspetti principali dell’assistenza transfrontaliera ovvero: 
l’autorizzazione preventiva e l’accesso alle prestazioni sanitarie, la qualità e la sicurezza, i diritti dei pazienti, 
la collaborazione transfrontaliera, i panieri di tariffe dei servizi sanitari, l’impatto dell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera in passato e i dati relativi a questa forma di assistenza. Questo studio ha evidenziato come le 
attuali incertezze, di carattere giuridico e non, abbiano inciso e continuino ad incidere su questa forma di 
assistenza. 
Successivamente, nel 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno proposto una Direttiva volta a 
disciplinare l’assistenza sanitaria transfrontaliera. La proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera del 
2 luglio 2008 (2008/0142) ha l’obiettivo di fornire un quadro normativo chiaro per l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea. Tale obiettivo si sostanzia nella necessità di fornire una 
sufficiente chiarezza in merito ai diritti al rimborso spettanti per l’assistenza prestata in altri Stati membri e di 
garantire che l’assistenza transfrontaliera soddisfi i necessari requisiti di qualità, sicurezza ed efficienza. 
La realizzazione degli obiettivi della proposta di Direttiva richiederebbe uno sforzo significativo ai sistemi 
sanitari degli Stati membri che devono, quindi, prepararsi adeguatamente. 
Lo stimolo ad un maggiore mobilità sanitaria intra UE ha un impatto potenzialmente rilevante su tutto il 
sistema sanitario italiano, già caratterizzato da una strutturale mobilità interna, ed anche sul sistema 
competitivo territoriale complessivo, con riferimento al quale l’offerta di servizi sanitari di qualità ha un ruolo 
sempre più importante. 
 

                                                 
1 Cfr. la relazione scaturita dal processo di riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi 
dell’assistenza sanitaria nell’Unione europea, COM (2004) 301 def. Del 20 aprile 2004. 
2 Wismar M., Palm W., Figueras J., Ernst K., Van Ginneken E. Cross-Border Healthcare: Mapping and Analysing 
Health Systems Diversity, European Observatory on Health care Systems and Policies. 
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Il tema è pertanto articolato nelle seguenti componenti. 
Dimensionamento del fenomeno 

 Mobilità internazionale passata 
 Trend evolutivi strutturali e indipendenti dall’approvazione della proposta di direttiva 
 Impatto della mobilità dal punto di vista del soggetto finanziatore (Amm.ne centrale e Regionale, e di 

riflesso Aziende ASL) ed erogatore (Aziende ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS altri enti pubblici e 
privati erogatori di servizi sanitari) 

 Valorizzazione economica della mobilità internazionale passata 
 Monitoraggio dei sistemi tariffari 

 
Procedure amministrative  

 Meccanismi di autorizzazione preventiva e di accesso alle prestazioni sanitarie 
 Sistemi di classificazione delle prestazioni erogate a cittadini stranieri in coerenza con i sistemi di 

classificazione del paese d’origine a fini di rimborso 
 Sistemi di rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria 

 
Nuove competenze e conseguente impatto organizzativo 

 Attribuzione delle competenze per il supporto ai pazienti italiani all’estero e ai cittadini stranieri in 
Italia (agenzie, uffici relazioni internazionali ecc.) 

 Attribuzione delle competenze sul monitoraggio dei sistemi amministrativi e informativi (Centrali, 
Regionali o locali) 

 
Governo ed empowerment della domanda 

 Determinanti la mobilità internazionale per diverse classi di servizi sanitari e per diverse aree 
territoriali (vicine o meno a frontiere nazionali), 

 Modalità di informazione e di empowerment dei pazienti sui nuovi diritti dei pazienti stessi; 
 
Qualità dell’assistenza e continuità assistenziale 

 la collaborazione transfrontaliera e le modalità per assicurare la continuità assistenziale. 
 
Fattori connessi alle strategie di competitività territoriale 

 Definizione delle aree territoriali a maggior criticità / potenzialità in termini di competitività sanitaria 
 Ruolo della mobilità sanitaria attiva come fattore di sviluppo locale 

 
 
Bibliografia essenziale di partenza 
 
Modelli di scelta e consumo di servizi sanitari 
Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and 
character. Archives of General Psychiatry, volume 50, 1993. 
Cloninger CR, Personality and psychopathology: a unified biosocial theory, New York, Oxford 
University Press, 1988. 
Kotler P. et Al, Social Marketing. Improving the Quality of Life, USA, 2002. 
Valdani E., Ancarani F., Strategie di Marketing del territorio. Generare valore per le imprese e i 
territori nell’economia della conoscenza, Egea, Milano, 2000. 
 
Mobilità sanitaria internazionale 
Wismar M., Palm W., Figueras J., Ernst K., Van Ginneken E. Cross-Border Healthcare: Mapping and Analysing Health 
Systems Diversity, European Observatory on Health care Systems and Policies 
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DEFINIZIONE OBIETTIVO GENERALE E DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI 
 
L’obiettivo generale dello studio è analizzare le implicazioni operative dell’eventuale implementazione della 
proposta di Direttiva per il Servizio Sanitario Nazionale e per i cittadini italiani. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
 

1. Analizzare il fenomeno della mobilità sanitaria al fine di individuare, ai fini della mobilità 
internazionale intra UE, le aree territoriali critiche e classi di prestazioni critiche anche in funzione 
degli attuali flussi di mobilità sanitaria interna e di valutare l’impatto sulle compensazioni. 

 
2. Analizzare, con riferimento alle aree territoriali critiche, l’attuale distribuzione delle competenze in 

merito alla mobilità internazionale e analizzare 
a) i fabbisogni di comunicazione necessari per informare i cittadini dei cambiamenti che verranno 

introdotti con la nuova normativa al fine di coordinare le azioni ai diversi livelli istituzionali. 
b) Le procedure operative per dare concreta realizzazione del diritto dei pazienti all’accesso ai 

servizi sanitari in un altro Stato membro  
c) le criticità indotte dall’applicazione della proposta di direttiva in termini di continuità assistenziale 

(una delle criticità principali dell’assistenza transfrontaliera). In tale obiettivo si indagano in 
particolare le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche (e-Health) per favorire una 
maggiore continuità assistenziale.  

 
3. Analizzare le problematiche relative al rimborso dei costi dei servizi sanitari dal punto di vista del 

SSN e, quindi, delle aziende sanitarie, pubbliche e private, di cui si compone, e infine da quello dei 
pazienti. L’analisi intende individuare le diverse alternative possibili in base alla letteratura e alle 
prassi internazionali e l’analisi comparativa dei pros e de cons delle alternative individuate come 
compatibili con le caratteristiche del SSN e del contesto socioeconomico italiano. 

 
I risultati degli obiettivi specifici sono poi sintetizzati un un’analisi conclusiva delle principali conseguente 
dell’applicazione della normativa, che consentirà di formulare delle raccomandazioni sulle azioni da 
intraprendere da parte del Ministero della Salute, e del SSN in generale, per affrontare efficientemente le 
conseguenze della Direttiva e, quindi, per implementarla in maniera corretta. 
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Piano di valutazione per ogni obiettivo specifico 
 

Obiettivo generale 
analizzare le implicazioni operative dell’eventuale implementazione della 
proposta di Direttiva per il Servizio Sanitario Nazionale e per i cittadini 
italiani 

 
 

Obiettivo specifico 1 

Analizzare il fenomeno della mobilità sanitaria al fine di individuare, ai fini 
della mobilità internazionale intra UE, le aree territoriali critiche e classi di 
prestazioni critiche anche in funzione degli attuali flussi di mobilità sanitaria 
interna e di valutare l’impatto sulle compensazioni 

Indicatore di risultato Redazione del relativo capitolo del rapporto di ricerca con l’elencazione 
delle aree territoriali critiche e delle classi di prestazioni critiche 

  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Raccolta dati mobilità sanitaria 
interregionale attiva e passiva 

numero di regioni rappresentate e valore 
prestazioni erogate 

70% della mobilità 
nazionale 

Review letteratura sulla 
mobilità sanitaria intra UE 
attiva e passiva 

n.a. n.a. 

Analisi dati 
n.a. 

n.a. 

Interpretazione dati e 
definizione aree territoriali 
critiche e classi di prestazioni 
critiche 

Produzione capitolo del rapporto di ricerca 

n.a. 
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Obiettivo specifico 2 

Analizzare, con riferimento alle aree territoriali critiche, l’attuale 
distribuzione delle competenze in merito alla mobilità internazionale e 
analizzare: 
- i fabbisogni di comunicazione necessari per informare i cittadini dei 
cambiamenti che verranno introdotti con la nuova normativa al fine di 
coordinare le azioni ai diversi livelli istituzionali. 

- le procedure operative per dare concreta realizzazione del diritto dei 
pazienti all’accesso ai servizi sanitari in un altro Stato membro  
- le criticità indotte dall’applicazione della proposta di direttiva in termini di 
continuità assistenziale (una delle criticità principali dell’assistenza 
transfrontaliera). In tale obiettivo si indagano in particolare le potenzialità 
delle nuove tecnologie informatiche (e-Health) per favorire una maggiore 
continuità assistenziale 

. 
Indicatore di risultato Redazione del relativo capitolo del rapporto di ricerca 

  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Rilevazione, tramite interviste, 
delle procedure di rimborso 
attualmente in vigore e 
rilevazione delle competenze 
operative attribuite ai diversi 
enti 

Numero interviste completate 80% del campione 

Rilevazione, tramite interviste, 
delle modalità di gestione delle 
informazioni relative alle 
prestazioni a stranieri e alla 
ricezione delle informazioni di 
cittadini italiani ricevute 
all’estero 

Numero interviste completate 80% del campione 

Analisi dei segmenti 
epidemiologici e demografici 
soggetti a maggior al fine di 
determinare le caratteristiche 
della comunicazione 

Individuazione di categorie omogenee per 
fabbisogno informativo 

n.a. 

Approfondimento best 
practices regionali (2 o 3) 

Report di best practices n.a. 
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Obiettivo specifico 3 

Analizzare le problematiche relative al rimborso dei costi dei servizi sanitari 
dal punto di vista del SSN e, quindi, delle aziende sanitarie, pubbliche e 
private, di cui si compone, e infine da quello dei pazienti. L’analisi intende 
individuare le diverse alternative possibili in base alla letteratura e alle 
prassi internazionali e l’analisi comparativa dei pros e de cons delle 
alternative individuate come compatibili con le caratteristiche del SSN e del 
contesto socioeconomico italiano. 

Indicatore di risultato Redazione del relativo capitolo del rapporto di ricerca 

Standard di risultato  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Review della letteratura sui 
meccanismi di rimborso della 
mobilità 

n.a. n.a. 

Review delle principali 
modalità in essere per la 
regolazione tra stati membri 
UE 

n.a. n.a. 

Analisi delle implicazioni 
operative delle modalità 
applicabili in Italia 

n.a. n.a. 

Analisi dell’impatto sui tariffari 
operativi delle modalità 
applicabili in Italia 

n.a. n.a. 
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CRONOGRAMMA GENERALE 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Obiettivo 1             
Raccolta dati mobilità sanitaria 
interregionale attiva e passiva 

            

Review letteratura sulla mobilità 
sanitaria intra UE attiva e passiva 

            

Analisi dati             
Interpretazione dati e definizione 
aree territoriali critiche e classi di 
prestazioni critiche 

            

Obiettivo 2             
Rilevazione, tramite interviste, 
delle procedure di rimborso 
attualmente in vigore e rilevazione 
delle competenze operative 
attribuite ai diversi enti 

            

Rilevazione, tramite interviste, 
delle modalità di gestione delle 
informazioni relative alle 
prestazioni a stranieri e alla 
ricezione delle informazioni di 
cittadini italiani ricevute all’estero 

            

Analisi dei segmenti 
epidemiologici e demografici 
soggetti a maggior al fine di 
determinare le caratteristiche della 
comunicazione 

            

Approfondimento best practices 
regionali (2 o 3) 

            

Obiettivo 3             
Review della letteratura sui 
meccanismi di rimborso della 
mobilità 

            

Review delle principali modalità in 
essere per la regolazione tra stati 
membri UE 

            

Analisi delle implicazioni operative 
delle modalità applicabili in Italia 

            

Analisi dell’impatto sui tariffari 
operativi delle modalità applicabili 
in Italia 

            

Produzione rapporto sinottico e 
produzione raccomandazioni 
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Piano Finanziario 
 

Unità Operativa 1 Referente compiti 

CeRGAS  Realizzazione complessiva della ricerca 

 

Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 

Personale 

1 economista sanitario  18.200 euro 
1 esperto di organizzazione delle 
aziende sanitarie 

 18.200 euro 

1 ricercatore junior  17.000 euro 
1 data manager Modellizzazione e analisi dati 5.000 euro 
1 operatore amministrativo Supporto segretariale 

 

5.000 euro 
Beni e servizi 

   
  

 

 
Missioni  

Viaggi presso sede Ministeriale, sedi 
Regioni italiane ed ASL per raccolta 
dati e analisi procedure, Altri paesi UE 

  10.000 euro 

Spese generali 

-------------------  10.000 euro 
Totale  

 83.400 IVA esclusa 
100.000 euro 

 
 

 
 


