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La conoscenza è alla base della comunicazione 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

Ministero della Salute 

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Livello Centrale 

Governo e Parlamento  
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Conferenza Stato-Regioni 

Regioni e Province autonome 

Aziende sanitarie locali (ASL) Ospedali e Istituti di ricerca 
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COSA E’ STATO FATTO? 

AREA WEB 

DEDICATA 

CORSI DI 

FORMAZIONE GUIDA 

INTERATTIVA 

“SE PARTO 

PER…..” 

PUNTO DI 

CONTATTO 

NAZIONALE 

MATERIALE 

DIVULGATIVO 

WORK-SHOPS 

 INFO-DAY 

PUNTI DI 

CONTATTO 

REGIONALI 

APP “SE PARTO 

PER….” 



 

 

DIR-MI  
Progetto realizzato con il supporto di 

 
 
 
 
 

        Progetto Mattone Internazionale 
 
 
 
HA PREVISTO  
 

1. Organizzazione di vari work-shop  sull’implementazione della 
Direttiva 2011/24/UE 

2. Corsi di formazione residenziali che si sono svolti a Roma, 

Napoli, Firenze e Venezia, per gli operatori di settore 

3. Informazione al cittadino sui propri diritti derivanti dalla Direttiva 
2011/24/UE attraverso la disseminazione di una brochure 

informativa dedicata all’assistenza sanitaria transfrontaliera. 
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Progetto finanziato da: 

 
 
  
 
 
 

 
 
Realizzato da:       Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo e 
        della statistica 
         Direzione Generale della programmazione sanitaria 

 

EESSI Training - Due Aree di intervento 
 
1. Training on the job e lezioni in aula per gli operatori di settore sull’integrazione di  EESSI con 

il sistema informativo sanitario nazionale 
a) Regolamenti 
b) Sistema ASPE (fatturazione) 

c) Sistema NSMI/TECAS (autorizzazione) 
 
2. Informazione al cittadino sulla Mobilità sanitaria internazionale  

a) App «Se Parto per…» 
b) Leaflet su mobilità sanitaria internazionale 
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EESSI TRAINING 

COMMISSIONE EUROPEA 
DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E  INCLUSIONE 
 
Occupazione e Legislazione sociale, Dialogo sociale 
Libera circolazione dei lavoratori, Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale 
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Se parto per…. 

App di consultazione 

sull’assistenza sanitaria  all’estero.  

 

I cittadini troveranno informazioni 

su: 

•Come ottenere assistenza 

sanitaria, 

•Istituzioni da contattare 

•Trovare informazioni su EESSI 

e la normativa vigente.  
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Il Ministero della Salute con il contributo della Commissione Europea, nell’ambito 

dei finanziamenti ai progetti EESSI, ha sviluppato un’app di consultazione 

sull’assistenza sanitaria all’estero «Se Parto per…», grazie alla quale i cittadini 

potranno:  

 

• reperire informazioni sull’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la 

residenza all’estero (come ottenere assistenza, a chi rivolgersi e come 

chiedere eventuali rimborsi), 

 

• consultare la Directory pubblica delle Istituzioni nazionali competenti 

realizzata da EESSI. La directory contiene Istituzioni Nazionali (pubbliche 

e private) nel settore dell’assistenza sanitaria, delle pensioni, delle 

prestazioni familiari e della disoccupazione, 

 

• consultare direttamente la normativa comunitaria e italiana 

attualmente in vigore, 

 

tutto direttamente dal proprio dispositivo mobile ovunque si trovino e con la 

possibilità di salvare le proprie ricerche. 

Ministero della Salute 



• Presenza del logo 

istituzionale della versione 

web  

• Logo di MDS e EESSI e 

Unione Europea in basso, in 

evidenza. 

• Link di accesso alle 

rispettive pagine tematiche, 

al click sulle icone. 

• Possibilità di visitare la 

pagina informativa sulla 

Mobilità sanitaria 

internazionale. 

Pagina d’atterraggio 
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Riepilogo di tutte le 

funzionalità nell’area di 

consultazione on-line. 

 

• L’accesso a questa 

sezione è possibile da 

tutte le pagine ed in 

qualsiasi momento. 

• Accesso alla pagina di 

mobilità sanitaria con 

spiegazione 

complessiva dei servizi 

ai cittadini 

 

 

 

Help on-line 
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Le 4 funzionalità 

principali 

1 - Assistenza sanitaria 

all’estero: quali diritti 

 

2 - Ricerca istituzioni nella 

Master directory. 

 

3 - Le mie ricerche salvate 

dall’utente. 

 

4 - Consultazione della 

legislazione 

 

 

1 2 3 4 

Ministero della Salute 



• Durante la ricerca, al 

completamento del 

campo precedente si 

evidenzia il campo da 

completare. 

• La funzionalità 

interroga direttamente 

il sistema di Polymedia 

per garantire 

l’aggiornamento in 

tempo reale del 

contenuto. 

1.1 Assistenza all’estero 
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Francia 

Finlandia 

Estonia 

Danimarca 

Croazia 

Cipro 



• La pagina di risultato 

visualizza il recap delle 

informazioni ricercate.  

• Le aree di risultato 

ricerca sono suddivise 

in tipologia 

dall’accordion. 

• Possibilità di 

salvataggio delle 

ricerche in prossimità 

del riepilogo ricerca. 

1.2 Risultato ricerca 
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• Background in blu con 

funzionalità di ricerca 

in evidenza.  

• La navigazione 

avviene tramite la tab 

bar in basso, dove 

sono presenti le icone 

delle funzionalità 

principali. 

• I campi selezione 

paese e parola chiave 

sono di input text. 

 

2.1 Ricerca Istituzioni 
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• Listing delle istituzioni 

inserite nella master 

directory. 

• Al tap, si visualizza la 

singola istituzione con 

le informazioni 

dettagliate. 

• Salvataggio delle 

ricerche in prossimità 

del riepilogo ricerca. 

• Al click sulle info di 

telefono, e-mail e sito 

web si rimanda 

direttamente alla 

chiamata  

    vocale, e-mail o al sito 

    web. 

2.2 Risultato Ricerca 
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• Ricerche salvate in 

evidenza.  

• Possibilità di eliminare ed 

effettuare nuovamente la 

ricerca. 

 

3. Le mie ricerche 
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Pagine di ricerca: 

• Background in blu con 

funzionalità di ricerca 

in evidenza.  

• La navigazione 

avviene tramite la tab 

bar in basso, dove 

sono presenti le icone 

delle funzionalità 

principali. 

 

4. Legislazione 
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Mobilità sanitaria 

internazionale  

Strumento di divulgazione 

cartacea stampato in 150.000 

copie da distribuire presso i 

principali punti di accesso alle 

informazioni sulla mobilità 

sanitaria internazionale: 

• le Asl presenti sul territorio 

nazionale 

• i medici di famiglia 

• farmacie 

 

 







Il materiale divulgativo del Progetto EESSI è stata realizzato dal Ministero 

della Salute con il contributo della Commissione Europea.  

 

Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della 

statistica (dott.ssa Rosa Rosini) e Direzione Generale della 

programmazione sanitaria (Ufficio II ex DGRUERI). 
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Grazie per l’attenzione!!! 

www.salute.gov.it 


