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Art. 6 Direttiva 24/2011/UE  

Ogni stato membro designa uno o più Punti di 

Contatto Nazionali 

Consentono ai cittadini di esercitare i loro diritti in 

materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera 

Forniscono informazioni ai propri assistiti e agli 

assititi di altri stati UE 

 

1. Informazioni ai cittadini 



Obblighi informativi per lo Stato Membro di cura 

art. 6, paragrafo 3 

 

“ Per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in 

materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, i punti di 

contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono 

loro le informazioni relative ai prestatori di assistenza 

sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul 

diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni 

restrizione al suo esercizio, le informazioni di cui  

all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché le informazioni 

sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui 

meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di 

detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche 

ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, 

anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria 

transfrontaliera” 

  

informazioni pertinenti 

sugli standard e gli 

orientamenti di cui al 

paragrafo 1, lettera b) del 

presente articolo, ivi 

comprese le disposizioni 

sulla vigilanza e sulla 

valutazione dei prestatori 

di assistenza sanitaria, le 

informazioni su quali 

prestatori di assistenza 

sanitaria sono soggetti a 

tali standard e 

orientamenti, nonché le 

informazioni 

sull’accessibilità agli 

ospedali per le persone 

con disabilità 

standard e orientamenti di 

qualità e sicurezza definiti 

dallo Stato membro di cura 



Obblighi informativi per lo 

Stato Membro di affiliazione 

 

 

 art. 6, paragrafo 4 

 

“ I punti di contatto nazionale 

dello Stato membro di 

affiliazione forniscono ai 

pazienti e ai professionisti 

sanitari le informazioni di cui 

all’articolo 5, lettera b). ”  

 



         Stato A        Stato B 

  NCP A         NCP B 

         

 

 

 

 

Funzioni principali del Punto di Contatto 

Nazionale 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato  B 

Prestatori di 

assistenza nello 

stato B 

Standard di 

sicurezza e qualità 

nello stato B 

Procedure di 

denuncia e 

meccanismi tutela 

nello stato B 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato A 

Prestatori di 

assistenza nello 

stato A 

Standard di 

sicurezza e qualità 

nello stato A 

Procedure di 

denuncia e 

meccanismi tutela 

nello stato A 



Recepimento 

Ulteriori prestazioni 

soggette ad 

autorizzazione 

preventiva 





 Back office tecnico-giuridico all’interno della DG 

Programmazione   

 

 Visibilità e accesso alle informazioni, in collaborazione con 

la DG Comunicazione e DG Sistema Informativo  

 

 Area web bilingue dedicata  

 

 Accesso diretto (e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Punto di Contatto Nazionale 

 





















Ulteriori obblighi informativi a beneficio 

dei pazienti   

art. 4, paragrafo 2 lettera b 

 

I prestatori di assistenza sanitaria forniscano informazioni pertinenti 

per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata, fra l’altro 

sulle opzioni terapeutiche, sulla disponibilità, qualità e sicurezza 

dell’assistenza sanitaria da essi prestata nello Stato membro di cura, e 

che gli stessi forniscano, altresì, fatture trasparenti e informazioni 

trasparenti sui prezzi, nonché sullo status di autorizzazione o di 

iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria, sulla loro copertura 

assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro 

responsabilità professionale 



            Stato A          Stato B 

  NCP A           NCP B 

         

 

 

 

 

Diritti, 

procedure 

di rimborso 

e per 

eventuali 

ricorsi nello 

stato  B 

Prestatori di assistenza nello 

stato B 

Standard di sicurezza e qualità 

nello stato B 

Procedure di denuncia e 

meccanismi tutela nello stato B 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato A 

Prestatori di assistenza nello stato A 

Standard di sicurezza e qualità nello 

stato A 

Procedure di denuncia e meccanismi 

tutela nello stato A 

ASL 



            Stato A          Stato B 

  NCP A           NCP B 

         

 

 

 

 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato A 

Prestatori di assistenza nello stato A 

Standard di sicurezza e qualità nello 

stato A 

Procedure di denuncia e meccanismi 

tutela nello stato A 

ASL 

Accessibilità per disabili 
opzioni terapeutiche 
disponibilità, qualità e sicurezza dell’assistenza 
sanitaria prestata  
informazioni trasparenti sui prezzi  
status di autorizzazione o di iscrizione 
copertura assicurativa o altri mezzi di tutela 
personale o collettiva per responsabilità 
professionale 

PRESTATORI 

REGIONI 
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            Stato A          Stato B 

  NCP A           NCP B 

         

 

 

 

 

Prestatori di assistenza nello 

stato B 

Standard di sicurezza e qualità 

nello stato B 

Procedure di denuncia e 

meccanismi tutela nello stato B 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato A 

Prestatori di assistenza nello stato A 

Standard di sicurezza e qualità nello 

stato A 

Procedure di denuncia e meccanismi 

tutela nello stato A 

ASL 

REGIONI 



4. Gli Stati membri di cura provvedono affinché le informazioni sul 

diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari 

iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel loro territorio siano, 

su richiesta, messe a disposizione delle autorità di altri Stati membri, 

a fini dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, in conformità dei capi 

II e III e delle misure nazionali che attuano le disposizioni 

dell’Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare le 

direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di presunzione di 

innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema 

di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione 

della Commissione 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla 

protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di 

informazione del mercato interno ( 1 ). 

Verifiche sui prestatori: diritto di esercizio 
 

Art. 9 



Pocket guide giuridica 

Informare: portare a conoscenza i destinatari 

delle disposizioni europee e nazionali in tema 

di assistenza sanitaria transfrontaliera 

Formare: preparare i destinatari a rispondere 

alle necessità dei pazienti che intendono 

curarsi in un altro Paese UE 

Supportare: accompagnare e sostenere i 

destinatari nell’affrontare le sfide della 

direttiva 



Destinatari 

 

Operatori e professionisti del settore 

sanitario che sono coinvolti nell’attuazione 

delle disposizioni normative del decreto 

legislativo di recepimento della Direttiva 

2011/24/UE 



Contenuti 

I. Presentazione della  Direttiva 2011/24/UE e 

Direttiva di esecuzione 2012/52/UE 

II. Direttiva 2011/24/UE e Regolamento (CE) 

883/2004 

III. Il decreto legislativo sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera nel dettaglio 

 

 

 



presentazione della  direttiva 2011/24/UE e della  

Direttiva di esecuzione 2012/52/UE 

 
 

 

Principi e obiettivi generali delle Direttive europee 

che riguardano rispettivamente “l’applicazione dei 

diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 

transfrontaliera” e le “misure destinate ad 

agevolare il riconoscimento delle ricette mediche 

emesse in un altro Stato membro” 

 



Direttiva 2011/24/UE e 

Regolamento (CE) 883/2004 

Principali differenze tra i due strumenti 

normativi in tema di: 

 Rimborso dei costi 

 Autorizzazione preventiva 

 Tipologie di cure 

 Prestatori di assistenza sanitaria 



il Decreto Legislativo sull’assistenza 

sanitaria transfrontaliera nel dettaglio 

  

Analisi ed illustrazione delle principali disposizioni 

del decreto legislativo quali: 

 Autorizzazione preventiva (condizioni e 

procedure) 

 Tariffe e rimborsi 

 Informazioni sull’assistenza sanitaria 

transfrontaliera. Il Punto di Contatto Nazionale 

 Riconoscimento delle prescrizioni mediche 

 

 


