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La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante “applicazione dei 
diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanita-
ria transfrontaliera” è ufficialmente entrata in 
vigore il 25 aprile 2011. Così come previsto 
dall’art. 21, gli Stati membri dovranno farsi cari-
co dell’onere di renderla operativa adottando a 
tal fine tutte quelle disposizioni legislative, rego-
lamentari ed amministrative necessarie per rag-
giungere gli obiettivi da essa sanciti. La recente 
normativa mira essenzialmente ad eliminare gli 
ostacoli che impediscono ai pazienti di cercare 
cure in altri Paesi UE, formalizzando il diritto - 
sancito dalla giurisprudenza della Corte di giusti-
zia dell’UE in attuazione dei principi della libera 
circolazione di servizi e delle persone previsti dai 
Trattati comunitari – di recarsi in uno Stato 
membro diverso da quello di appartenenza al 
fine di ricevere cure.  

Per garantire ai pazienti l’accessibilità alle infor-
mazioni necessarie e una proceduralizzazione 
condivisa (tariffe, farmaci, ecc.), sarà necessario 
un considerevole sforzo organizzativo e struttu-
rale da parte di tutte le Amministrazioni compe-
tenti (Ministero della Salute, Regioni, ASL) non-
ché di tutti gli stakeholders al fine di creare un 
“sistema” di raccordo sinergico.  

Il Progetto Dir-Mi intende, quindi,  fornire un 
supporto al processo di implementazione della 
Direttiva e nello specifico accompagnare la 
creazione di un “sistema di relazioni e informa-
zione” tra i diversi soggetti e le diverse iniziati-
ve progettuali coinvolti nel processo stesso di 
implementazione.  La formazione residenziale, 
organizzata nell’ambito del Progetto Dir-Mi, in-
tende soddisfare il fabbisogno formativo nei vari 
livelli, delineare i risultati  attesi per ciascuna 
tematica affrontata, nonché definire indicazioni 
da dare ai decisori. 
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Venerdì 21 marzo 2014 
 

Ore 09.00 Informazioni ai pazienti, agli operato-
 ri, agli Stati UE, alla Commissione Eu-
 ropea - Chiara Marinacci , Paolo 
Cardone 

 

1. Punto di Contatto Nazionale e interlocuzione 
con referenti regionali e locali 

2. Rilevazione delle informazioni per la reportisti-
ca obbligatoria da trasmettere alla Commissio-
ne Europea 

3. Breve presentazione dello schema di guida 
giuridica per gli operatori  

 
 
Ore 13.00 Fine Lavori 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 
 

 
Sergio Acquaviva – Ministero della salute – DG 

programmazione sanitaria 

 
 
Rosa Anna Cauteruccio - Ministero della salute 

– DG programmazione sanitaria 

 

 

Paolo Di Loreto –  Coordinamento Tavolo Mobi-
lità Internazionale, Commissione Salute  
 
 
Chiara Marinacci  –  Ministero della salute – DG 

programmazione sanitaria 

 

 

 

Giovedì 20 marzo 2014 
 
Ore 09.30 Registrazione partecipanti 
 

Ore 10.00 Apertura ed Introduzione modulo formati-
vo - Paolo Di Loreto  

   
Ore 10.15 La Direttiva 2011/24/UE e modalità di 

 recepimento in Italia - Sergio Acquaviva  
  

Ore 11.00  Principali differenze tra Regolamenti di 
Sicurezza Sociale e Direttiva  - Sergio Ac-
quaviva  

 

Ore 12.00 Discussione in plenaria 
  Moderatori: Paolo Di Loreto - Sergio  
  Acquaviva - Rosa Anna Cauteruccio  
 

Ore 13.00 Pausa Pranzo 
 

Ore 14.00 Mobilità transfrontaliera di pazienti: indi-
viduazione di situazioni e casi particolari, 
con riferimento alla Direttiva  

 Sergio Acquaviva, Rosa Anna Cauteruccio 
 

Ore 15.30 Discussione in plenaria: casistiche delle 
Regioni  

 Moderatore: Paolo Di Loreto 
 

Ore 16.15 Pausa caffè 
 

Ore 16.30 Differenze tra Regolamenti di Sicurezza 
Sociale e Direttiva: discussione in plenaria 
di casistiche individuate dalla Commissio-
ne Europea e dalle regioni  

 Sergio Acquaviva, Rosa Anna Cauteruccio 
 

Ore 18.00 Fine Lavori 

 

Ore 20.30  Cena presso l’Hotel Ramada Naples  


