
Ricetta in valigia, obbligo di decodifica Quella partita aperta dei rimborsi

«Per l’Italia
un dovere
ma anche

una chance»

LA VOCE DEL MINISTEROÈ di 25 milioni il saldo negativo
della mobilità sanitaria interna-
zionale: i pazienti italiani che

vanno all’estero per curarsi sono infat-
ti più numerosi di quanti ne arrivino da
oltreconfine. In euro, circa 75 milioni
in uscita a fronte di circa 50 milioni in
entrata. Briciole, rispetto all’impatto in
termini economici della mobilità inter-
regionale italiana, che muove un giro
da 3,7 miliardi di euro. Sono stime che
danno l’idea sulla dimensione, al mo-
mento decisamente contenuta, dei ri-
flessi che l’applicazione della direttiva
24/2011 sull’assistenza sanitaria tran-
sfrontaliera potrebbe avere sui nostri
conti pubblici, sia a livello nazionale
che regionale.

Inevitabile partire dalle cifre, per
capire cosa ci attenderà dal prossimo
25 ottobre, deadline per il recepimento
della direttiva (come anche specificato
nell’allegato B della legge Comunita-
ria all’esame del Senato che tra le diret-
tive da recepire, pena procedura di in-
frazione, elenca: «2011/24/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, concernente l'applicazio-
ne dei diritti dei pazienti relativi all'assi-
stenza sanitaria transfrontaliera - termi-
ne di recepimento 25 ottobre 2013»),
che non si sostituisce ma va a integrare
i regolamenti comunitari (883/04 e
987/09) che disciplinano la possibilità
per cittadini europei assicurati di fruire
di cure in altri Paesi membri. Nel miri-
no le cure di alta specializzazione, il
motore che più probabilmente spinge-
rà un singolo cittadino a cambiare Sta-
to per ricevere le migliori prestazioni:
al momento è proprio questo il punto
debole dell’Italia che attrae risorse in

entrata pari ad appena 1,6 milioni, a
fronte di uscite che ammontano a 42,6
milioni. Ed è sull’alta specializzazione
che dovrà concentrarsi la strategia del
nostro Paese per promuovere le pro-
prie eccellenze e trasformare l’obbligo
di recepimento in un’opportunità.

A leggere i dati oggi disponibili, è
chiaro che non si parla di flussi oceani-
ci, tuttavia il recepimento, con tutto
l’apparato organizzativo che ne conse-
gue, è d’obbligo. L’Italia si sta attrez-
zando. Con non poche difficoltà e con
una tabella di marcia decisamente arre-
trata rispetto alla scadenza imminente

e alla mole di lavoro da portare avanti.
Ma questa volta siamo in buona com-
pagnia: dalla Dg Sanco, che coordina
l’attuazione della direttiva, fanno sape-
re che a oggi nessuno Stato si è suffi-
cientemente organizzato tanto da invia-
re a Bruxelles una reportistica.

E per l’Italia sarà difficile rispettare
la data del 25 agosto, quando il Parla-
mento dovrebbe votare, con due mesi
di anticipo, il recepimento della diretti-
va. Un atto formale, garantiscono dal
Ministero, comunque ci sarà. Pure se
in formato fotocopia rispetto all’artico-
lato Ue. L’importante è costruire emet-

tere a punto la macchina. Ed è questo
il vero banco di prova per un’azione
congiunta Stato-Regioni: il 24 luglio la
commissione Salute delle Regioni esa-
minerà l’istruttoria tecnica. Un lavoro
preliminare di cui il ministero della
Salute dovrà tenere conto per definire
il decreto legislativo di attuazione del-
la direttiva.

A fare il punto, la scorsa settimana,
è stato il secondo appuntamento dedi-
cato all’applicazione della direttiva dal
Mattone Internazionale (www.progetto-
mattoneinternazionale.it). Tante le que-
stioni sul piatto della due giorni roma-

na. Innanzitutto - e qui protagonista è
il ministero, che dovrà costruire
un’area web dedicata nel suo portale -
l’istituzione del punto di contatto na-
zionale: centro di raccordo e sportello
informativo per i pazienti assicurati in
entrata e in uscita, riferimento per i
punti di contatto regionali e vetrina
delle strutture sanitarie, pubbliche e
private, che erogheranno le prestazio-
ni.Molto dipenderà dal livello regiona-
le. E qui la partita si complica, perché
proprio sui contenuti la discussione è
ancora apertissima. Dall’anagrafe del-
le strutture al sistema tariffario, dalle

Tempi stretti per l’applicazione della direttiva 24/2011 sulla libera circolazione dei pazienti

Cure transfrontaliere lumaca

FARMACI REMUNERAZIONI

I nodi: tariffe, database e autorizzazioni - Task force ministero-Regioni

I punti della direttiva 2011/24/Ue sull’assistenza sanitaria transfrontaliera

 La direttiva 2011/24 definisce una cor-
nice per i diritti dei pazienti nell’ac-
cesso all’assistenza sanitaria transfronta-
liera; garantisce la qualità e la sicurez-
za delle prestazioni di assistenza sanitaria
fornite in un altro Stato della Unione
europea; promuove la cooperazione
in materia di assistenza sanitaria tra gli
Stati membri

 Sono esclusi dall’ambito della direttiva: i
servizi nel settore dell’assistenza di lun-
ga durata; i trapianti d’organo; i pro-
grammi pubblici di vaccinazione

 Ogni Stato membro deve designare uno
o più punti di contatto nazionali per
l’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tali
punti di contatto consultano le organizza-

zioni dei pazienti, i prestatori di assisten-
za sanitaria e le assicurazioni sanitarie.
Essi hanno il compito di fornire ai pazien-
ti informazioni sui loro diritti, quando
questi decidono di beneficiare dell’assi-
stenza sanitaria transfrontaliera, nonché
le coordinate dei punti di contatto nazio-
nali di altri Stati membri

 Lo Stato membro di cura organizza e
fornisce l’assistenza sanitaria, assicurando-
si che siano rispettate le norme di qualità
e di sicurezza al momento della prestazio-
ne dell’assistenza, in particolare attraver-
so l’adozione di meccanismi di controllo.
Garantisce privacy e parità di trattamen-
to dei pazienti di altri Stati membri. 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
farsi carico del rimborso della persona
assicurata, a condizione che il trattamen-
to ricevuto rientri nelle cure rimborsabili
previste dalla legislazione nazionale

 Lo Stato membro di affiliazione deve assi-
curarsi che i costi sostenuti da una perso-
na assicurata che si è avvalsa dell’assisten-
za sanitaria transfrontaliera siano rimbor-
sati, purché la persona abbia diritto a
quel tipo di prestazione. L’importo dei
rimborsi equivale all’importo che sareb-
be stato rimborsato dal sistema obbliga-
torio di sicurezza sociale, se l’assistenza sa-

nitaria fosse stata erogata sul suo territo-
rio. L’importo non deve superare il costo
effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta

 Lo Stato membro di affiliazione ha la pos-
sibilità di rimborsare altri costi afferenti,
come le spese di alloggio o di viaggio

 Una persona assicurata può anche benefi-
ciare di rimborsi nel quadro di prestazio-
ni ottenute grazie alla telemedicina

 Per la copertura di una determinata assi-
stenza sanitaria transfrontaliera, lo Stato
di affiliazione può prevedere un sistema
di autorizzazione preventiva per evi-
tare il rischio di destabilizzare la pianifica-
zione e/o il finanziamento del suo sistema
sanitario. Lo Stato di affiliazione deve si-

stematicamente concedere tale autorizza-
zione quando il paziente ha diritto all’assi-
stenza sanitaria in questione e quando
tale assistenza non può essere prestata
sul suo territorio entro un termine giusti-
ficabile dal punto di vista clinico. Per con-
tro, può rifiutarsi di concedere l’autoriz-
zazione al paziente in casi precisamente
dettagliati

 Se un paziente chiede un’autorizzazione
preventiva e le condizioni sono soddisfat-
te, l’autorizzazione deve essere concessa
conformemente al regolamento sul coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza socia-
le, a meno che il paziente non chieda che
l’autorizzazione sia trattata nell’ambito
della direttiva 2011/14

D
ue gli aspetti per i quali bisognerà definire le
procedure di gestione: a) riconoscimento delle

ricette e b) diritti a ricevere l’assistenza farmaceutica
in uno Stato membro diverso dallo Stato di affiliazio-
ne.

Quanto al punto a), per le ricette italiane conte-
nuti e specifiche tecniche vanno allineati agli stan-
dard Ue, anticipati dalla direttiva 52. Mentre per il
riconoscimento in Italia di ricette di pazienti da altri
Stati, andranno predisposte le tabelle di transcodifi-
ca, visto che a oggi non è stato definito un modello
tipo di ricetta.

Per il punto b), si profilano diverse situazioni. Nel
caso di malato cronico che in previsione del soggior-
no all’estero porti con sé le prescrizioni del prescrit-
tore italiano con ricetta Ssn, il diritto al rimborso è
condizionato alla conformità della prescrizione (ri-
spetto limitazioni Aifa, eventuale piano terapeutico

ecc). Nel caso di paziente che va all’estero per
ricevere una prestazione (ospedaliera o ambulatoria-
le complessa) che include anche una prescrizione
del farmaco, l’autorizzazione alla prestazione include
automaticamente anche l’autorizzazione all’erogazio-
ne del farmaco. Se l’assistito si trova all’estero e
riceve una prescrizione da un prescrittore di quel
Paese, sia nel caso che la dispensazione del farmaco
avvenga nel Paese estero o al ritorno in Italia, consi-
derato che il paziente non si è spostato specificamen-
te per ottenere una cura, occorre valutare se la
prestazione rientri nell’ambito di applicazione della
direttiva o della Team. Nel caso, infine, di straniero
che chieda la dispensazione di un farmaco su presen-
tazione di ricetta del proprio Paese, al di là dei
problemi tecnici di interpretazione, non si ravvisano
problemi visto che il cittadino straniero paga e chie-
de il rimborso al proprio Paese.

G
li elementi di valutazione da considerare per
le prestazioni erogate dal Ssn sono: equità e

aderenza ai Lea; fattibilità, gestibilità amministrati-
va; efficienza allocativa e opportunità economica.

Utilizzo di tariffe vigenti a livello regio-
nale. Tra i pro, la copertura di tutte le prestazio-
ni inserite nei Lea regionali; la parità di trattamen-
to dei cittadini residenti in una Regione e dei
comunitari; la parità di rimborso, a parità di pre-
stazione, degli erogatori del Ssr; una meno onero-
sa gestione degli scambi cross-border da parte
delle Asl; a livello comunitario parità di tariffazio-
ne tra regolamenti e direttiva. Tra i contro, la
mancata omogeneità delle prestazioni erogabili e
del loro valore verso i cittadini comunitari in
Italia; l’impossibilità di modulare i livelli tariffari; la
necessità di aggiornare i nomenclatori regionali.

Impiego delle tariffe nazionali. Tra i pro:

copertura delle prestazioni nei Lea; omogeneità
delle tariffe richieste, a parità di prestazione, ai
cittadini comunitari; compatibilità economico-fi-
nanziaria con gli obiettivi delle politiche tariffarie
nazionali dei rimborsi per prestazioni a italiani
all’estero. Tra i contro, l’impossibilità di: copertu-
ra delle prestazioni regionali extra-Lea; garantire
dal rischio che disparità di rimborso agli erogatori
portino a selezionare i pazienti più remunerativi.

Adozione delle tariffe Tuc. Tra i pro,
l’omogeneità delle tariffe a parità di prestazione
ospedaliera erogata; l’attrattività rispetto a Paesi a
tariffe “eterogenee”; migliore programmazione
della spesa. Tra i contro, l’impossibilità di: coprire
le prestazioni extra-ospedaliere e di garantire una
parità di rimborso agli erogatori di ogni Regione,
a fronte delle prestazioni erogate a cittadini comu-
nitari e a residenti nelle Regioni di appartenenza.

«S e anche ci fosse un solo paziente interessato alle
cure transfrontaliere, la direttiva andrebbe comun-

que recepita e applicata nel miglior modo possibile. Ma
non si tratta solo di un obbligo: abbiamo una chance
concreta di valorizzare le nostre eccellenze attraendo
persone e risorse verso il nostro Ssn». Sergio Acquavi-
va (ministero della Salute, Dipartimento della Program-
mazione dell’ordinamento del Ssn - Dg Programmazio-
ne), va sul concreto. La direttiva 24/2011 va sfruttata al
meglio.
Chi beneficerà della nuova normativa?
Innanzitutto saranno tutelate le situazioni di confine:

casi come la malattia rara vanno gestiti in base alle
opportunità offerte dalla direttiva, che prevede una coo-
perazione tra Stati capace di focalizzare le energie in
centri d’eccellenza. Pensiamo a esempio a un operatore
belga che grazie alla telemedicina, da una stessa sede
può curare e gestire due pazienti che si trovano in zone
di confine, come Francia e Germania. Certo è che vanno
garantite a monte le tutele giuridiche necessarie. Ma lo
scenario di applicazione è davvero ampio. E il coordina-
mento della Commissione Ue sarà l’ombrello che garan-

tirà la tutela dei nuovi diritti in vigore dal 25 ottobre.
Qual è il valore aggiunto della direttiva, dal mo-

mento che è già assicurata, anche grazie alla Tessera
europea di assicurazione malattia, una libertà di
cura all’interno dell’Ue?

La Direttiva non mette in discussione i princìpi del
Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, il principio dell’uguaglianza tra i pazienti resi-
denti e non residenti di uno Stato membro e quello della
Tessera europea d’assicurazione malattia. La grande
differenza tra i regolamenti e la direttiva è che la perso-
na è considerata in quanto paziente, che sulla base di
cure programmate sceglie il luogo e il prestatore di
assistenza più opportuno, e non come cittadino che
soggiorna in un altro Stato per lavoro, studio o turismo.
Uno dei punti critici sarà proprio distinguere con chiarez-
za il confine tra le cure programmate, fruibili in base
alla direttiva, e l’assistenza coperta dalla Team. La
differenza sostanziale è nelle modalità del pagamento,
che nel campo della direttiva, il paziente deve anticipare
di tasca propria.
Andranno quindi messi in piedi meccanismi anti-
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Strutture sotto la lente di Bruxelles Un «filtro» nelle mani delle Regioni

modalità di invio dei pazienti (legate o
meno a un sistema autorizzativo) ai
problemi interpretativi delle ricette e ai
tempi di rimborso delle fatture - tema
cruciale dal momento che la direttiva
prevede che il paziente anticipi le spe-
se, a differenza di quanto accade oggi
con i regolamenti - fino alle reti dei
centri d’eccellenza che la Commissio-
ne europea dovrà stilare e periodica-
mente valutare: questi i nodi ancora
tutti da sciogliere (v. box).

Le soluzioni che saranno date alle
questioni aperte decideranno la sorte
della direttiva: nata per garantire la

libertà di scelta di cura del paziente
assicurato (quindi anche gli extracomu-
nitari iscritti al Ssn) e lo scambio delle
competenze tra Stati, raggiungerà pie-
namente il suo obiettivo solo se riusci-
rà ad aggirare la trappola dell’elitari-
smo. A parte le Regioni di confine, già
attrezzate con accordi ad hoc, nelle
aree più periferiche solo le persone più
abbienti e in grado di sostenere l’esbor-
so e le spese di viaggio (ove non rim-
borsate dallo Stato affiliato) potranno
permettersi di sfruttare la nuova norma-
tiva. A pesare sullo spirito egualitario
della direttiva c’è anche il rischio che

le differenze tra sistemi regionali più o
meno avanzati si riflettano sulle possi-
bilità di accedere alle cure all’estero,
soprattutto se si opterà, come è proba-
bile, per un regime di autorizzazione
preventiva, da regolamentare a livello
regionale. E lì le decisioni locali anche
in merito a un’eventuale estensione
dei livelli essenziali d’assistenza, faran-
no la differenza. Regione che vai, diret-
tiva che trovi.

Barbara Gobbi
Rosanna Magnano
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CENTRI DI ECCELLENZA PERMESSI

Categorie di assistiti Crediti Debiti Saldi

Assistiti che si recano all’estero
per turismo

45.909.614 28.754.151 17.155.463

Studenti, lavoratori, pensionati
e familiari a carico

626.445 3.394.911 -2.768.466

Assistiti che si recano all’estero
per cure di alta specializzazione

1.590.352 42.593.519 -41.003.167

Altre tipologie 1.831.900 229.353 1.602.547

Totale 49.958.311 74.971.933 -25.013.622

Regione
Mobilità internazionale Mobilità interregionale

Totale Pro-capite Totale Pro-capite

Piemonte 3.515.573 0,8 228.332.036 51
Valle d’Aosta 240.822 1,9 23.905.743 186
Lombardia 20.027.569 2,0 321.821.185 32
Pa Bolzano 4.737.373 9,3 23.309.350 46
Pa Trento 526.616 1,0 61.419.236 116
Veneto 4.159.291 0,8 211.420.710 43
Friuli V.G. 2.178.497 1,8 65.632.748 53
Liguria 1.858.090 1,1 181.389.893 112
Emilia R. 3.968.544 0,9 213.524.851 48
Toscana 3.056.738 0,8 166.122.788 44
Umbria 653.822 0,7 86.056.661 95
Marche 1.382.432 0,9 134.636.238 86
Lazio 5.192.308 0,9 425.276.047 74
Abruzzo 1.133.596 0,8 167.603.319 125
Molise 360.940 1,1 52.812.953 165
Campania 5.820.285 1,0 393.063.614 67
Puglia 3.614.807 0,9 281.913.288 69
Basilicata 440.911 0,8 91.151.692 155
Calabria 2.118.604 1,1 262.309.710 130
Sicilia 8.426.077 1,7 259.791.704 51
Sardegna 1.559.038 0,9 76.287.523 46
Totale Regioni 74.971.933 1,2 3.727.781.289 61

Paese Crediti Debiti Saldi
Debiti

cumulati
% debiti
cumulati

Svizzera 592 16.592.279 -16.591.687 16.592.279 38,95%
Francia 55.656 13.722.800 -13.667.144 30.315.079 71,17%
Germania 181.972 7.954.177 -7.772.205 38.269.256 89,85%
Austria 13.184 2.202.861 -2.189.677 40.472.117 95,02%
Belgio 4.189 1.243.166 -1.238.977 41.715.284 97,94%
Regno Unito 94.728 447.256 -352.528 42.162.539 98,99%
Svezia 4.445 201.746 -197.301 42.364.286 99,46%
Finlandia 0 60.649 -60.649 42.424.935 99,60%
Polonia 5.795 53.909 -48.114 42.478.844 99,73%
Paesi Bassi 79.466 46.008 33.458 42.524.852 99,84%
Spagna 95.164 38.930 56.233 42.563.782 99,93%

Lussemburgo 9.473 16.015 -6.543 42.579.798 99,97%

Re. Ceca 0 8.698 -8.698 42.588.496 99,99%

Slovenia 33.543 3.005 30.537 42.591.501 100,00%

Ungheria 4 1.347 -1.343 42.592.847 100,00%

Slovacchia 46.909 672 46.237 42.593.519 100,00%

Bulgaria 1.160 0 1.160 42.593.519 100,00%

Danimarca 2.953 0 2.953 42.593.519 100,00%

Altri 961.119 0 961.119 42.593.519 100,00%

Totale 1.590.352 42.593.519 -41.003.167 - -

Fonte tabelle: Coordinamento Tavolo Mobilità internazionale presso la commissione Salute

 Le procedure amministrative per la forni-
tura dell’assistenza sanitaria devono esse-
re necessarie e proporzionate; sono at-
tuate in modo trasparente, entro i termi-
ni preventivamente stabiliti e in base a
criteri obiettivi e non discriminatori. Nel-
l’esame amministrativo di una richiesta di
assistenza sanitaria transfrontaliera gli Sta-
ti membri devono tenere conto principal-
mente dello stato di salute specifico del
paziente nonché dell’urgenza del caso e
delle singole circostanze

 Gli Stati membri cooperano per agevola-
re l’attuazione della direttiva. In particola-
re, sostengono la creazione di reti di
riferimento europee di fornitori di as-
sistenza sanitaria allo scopo di contribui-

re a promuovere la mobilità degli esperti
in Europa e l’accesso a cure altamente
specializzate, grazie alla concentrazione e
all’articolazione delle risorse e delle com-
petenze disponibili

 Gli Stati membri riconoscono la validità
delle prescrizioni mediche rilasciate
in altri Stati membri, se i medicinali
prescritti sono autorizzati sul loro terri-
torio. È necessario adottare misure vol-
te ad agevolare il riconoscimento reci-
proco e la verifica dell’autenticità delle
prescrizioni da parte dei professionisti
della Sanità

 Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati
a collaborare nell’ambito del trattamento
delle malattie rare grazie allo sviluppo

di capacità di diagnosi e di cura. La base
dati Orphanet e le reti europee posso-
no essere utilizzate in tale ottica

 I sistemi o i servizi di Sanità on-line
consentono anche la fornitura di assi-
stenza transfrontaliera. La direttiva pre-
vede la creazione di una rete di autorità
nazionali responsabili dell’“assistenza sa-
nitaria on line” al fine di rafforzare la
continuità delle cure e garantire l’acces-
so a un’assistenza sanitaria di qualità.
Infine, la creazione di una rete delle
autorità o degli organi responsabili della
valutazione delle tecnologie sanita-
rie contribuirà a facilitare la cooperazio-
ne tra le autorità nazionali competenti
in questo settore

Italia: mobilità internazionale (media anni 2009-2011)

Debiti (media anni 2009-2011, euro)

Italia: cure di alta specializzazione (€)

S
arà la Commissione Ue a stabilire e monito-
rare le Reti di riferimento europee e i Centri

di eccellenza previsti dalla direttiva. A questo
proposito, il gruppo di lavoro che ha trattato
l’argomento nel corso della due giorni promossa
dal Mattone internazionale, ha innanzitutto ricor-
dato i documenti predisposti da Bruxelles.

Il primo documento, in accordo con l’articolo
12.4 (a), contiene i criteri e le condizioni che le
Reti europee e i fornitori di assistenza che inten-
dono partecipare alle Reti devono possedere. Il
secondo documento, in accordo con l’articolo
12.4 (b,c), contiene da una parte i criteri e le
modalità che la Commissione adotterà per stabi-
lire le Reti e valutarle periodicamente, dall’altra
favorisce lo scambio di informazioni e competen-
ze in merito al riconoscimento e alla valutazione
delle Reti.

Il tema delle Reti di riferimento e dei Centri
di eccellenza non possiede scadenze temporali
formali e si presenta quindi come un cantiere
aperto da costruire progressivamente.

«Il gruppo di lavoro - sottolinea il working
document - ritiene che oggi siano già presenti
nel nostro Paese Reti di riferimento e Centri di
eccellenza, sia a livello nazionale che a livello
regionale, che hanno i requisiti specificati nei
citati documenti, e invita il ministero della Salute
a raccogliere tali esperienze così da essere pron-
ti a fare proposte specifiche (di Reti e/o di parte-
cipazioni a Reti) nel momento in cui la Commis-
sione europea metterà a disposizione i documen-
ti attuativi di merito». Allo stesso modo, il grup-
po di lavoro ha invitato le Regioni a farsi parte
attiva in questo processo sollecitando e stimolan-
do le proprie strutture di assistenza.

A
utorizzazione preventiva per le cure all’este-
ro: sì o no? Forse non subito. Per verificare

la consistenza dei flussi in uscita in una prima fase.
È questa una delle prime questioni da affrontare
nel recepimento della direttiva sulle cure tran-
sfrontaliere. Secondo le conclusioni tratte dal Ta-
volo di lavoro sul tema, nel caso si optasse per il
sì, occorrerebbe dettagliare in modo chiaro le
condizioni e le regole procedurali. Ciò pur tradu-
cendosi in oneri burocratici a carico delle Ammi-
nistrazioni, consentirebbe di governare i flussi di
pazienti in uscita dal Paese, soprattutto nelle re-
gioni di confine, nonché di seguire l’iter clinico-as-
sistenziale del paziente ed evitare squilibri econo-
mici nei Ssr. Andrebbero anche individuate le
prestazioni subordinate all’autorizzazione. A tal
fine, il tavolo propone che debba essere formula-
to un elenco dettagliato delle prestazioni e che

queste debbano coincidere con l’assistenza sanita-
ria specialistica ambulatoriale e ospedaliera che
comporti il ricovero per almeno una notte o
richieda l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di
apparecchiature mediche altamente specializzate
e costose. Un’autorizzazione può essere negata:
in caso di rischio per il paziente o la popolazione,
di preoccupazioni sulla qualità o sicurezza dell’assi-
stenza sanitaria; se l’assistenza può essere garanti-
ta anche sul territorio nazionale entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico. In ogni caso
la prestazione richiesta dovrà rientrare tra i Lea
regionali. Resta un problema aperto su quali sa-
ranno margini decisionali lasciati alle Regioni. A tal
fine il tavolo ha proposto che il Dlgs di recepimen-
to contenga una cornice nazionale, dando alle
Regioni la possibilità di modifica mediante la previ-
sione di una clausola di cedevolezza.

furbetti... ma in ogni caso non si rischia di creare,
specialmente se scatteranno le autorizzazioni preven-
tive, pazienti di serie A e di serie B?

No, è un rischio che possiamo evitare se gli Stati
cooperano coordinati dalla Commissione Ue. L’impor-
tante è che si rispetti lo spirito della direttiva. Insomma
la competizione tra Stati ci sarà, quello che conta è che
sia sana.
Quali saranno le opportunità per l’Italia?
Il nostro è un Paese che può richiamare flussi impor-

tanti, a partire per esempio dal turismo sanitario e dalle
vacanze termali. La Grecia, che si trova in grandi diffi-

coltà, si è subito proposta per accogliere visitatori e
pazienti. Può essere un’occasione da cogliere per le
nostre Asl: se applicano bene la direttiva, possono attira-
re pazienti dall’estero e avere risorse aggiuntive.
E le risorse per applicare la direttiva?
Intanto le reti di cura sono tutte volontarie: ci sono

delle call/bandi che la Commissione indìce per avere dei
cofinanziamenti. Sicuramente è un impegno che può
coinvolgere anche i privati con attività in cogestione con
il pubblico. I criteri per l’adesione alle reti saranno
fissati dalla Commissione. Ancora non si sa se saranno
reti per patologie. (B.Gob. e Ro.M.)
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