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• Trasparenza dei prezzi 

• Obbligo di dotarsi di un 

sistema di informazione chiaro, 

trasparente,facilmente accessibile 

• Omogeneità di tariffa per l’assistenza 

transfrontaliera e pazienti nazionali  

• Possibile Autorizzazione preventiva 

• Rimborso massimo nella misura 

corrispondente ai costi che il sistema 

avrebbe coperto se l’assistenza fosse 

stata prestata nel suo territorio 

 

 

La direttiva in tema di rimborsi 1 



La direttiva in tema di rimborsi 2 

• Lo Stato Membro determina a livello locale, regionale e nazionale 
l’assistenza sanitaria per cui una persona assicurata ha diritto alla copertura 
dei costi e il loro livello di copertura. 

 

• I costi sono rimborsati o direttamente pagati dallo Stato Membro  di 
affiliazione come se l’assistenza sanitaria fosse stata prestata sul loro 
territorio senza che la copertura superi il costo effettivo. 

 

• Lo Stato Membro può rimborsare il costo effettivo eccedente il livello di 

 copertura così come può decidere di rimborsare le spese di alloggio e di 

 viaggio o i costi supplementari sostenuti a causa di una disabilità se questi 

 sono sufficientemente documentati. 

 



La direttiva in tema di rimborsi 3 

• La direttiva europea enfatizza l’importanza 
dell’informazione quale garanzia della libertà di scelta 
del paziente 

• Disomogeneità tra i Paesi membri della qualità dei 
sistemi informativi  (completezza e tempestività) 
necessità di un censimento sullo stato dell’arte 

• Costruzione di un patrimonio di informazioni sulla 
mobilità dei cittadini definendo le regole di conferimento 
dati  

• Il cross-border contracting quale strumento per il 
controllo della domanda e dell’appropriatezza e della 
qualità 

 



• Prestazioni 

• Tariffe 

• Sistemi informativi 

• Sistemi di classificazione 

• Sistemi di verifica/controllo 

 

Il sistema di regolazione   1 

• Prestazioni 

• Tariffe 

• Sistemi informativi 

• Sistemi di classificazione 

• Sistemi di verifica/controllo 

 



Il sistema di regolazione 2 

sistema di misurazione 

• Definizione prestazioni – ricoveri, 

specialistica ad alto contenuto tecnologico,  

• Definizione del set di informazioni per la 

verifica e controllo 

• Definizione dei sistemi di classificazioni 

• Definizione delle tariffe – tariffa 

dell’erogatore o tariffa convenzionale 

 CROSS-BORDER  

CONTRACTING 
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• Quale tariffe?  Tariffe dell’erogatore 

 Tariffe nazionali, regionali, convenzionali  

• DM 28/1/2013, TUC 

• Con quale metodologia costruire un 

tariffario convenzionale 



Il sistema di regolazione   4 

 

 

 

 
 

 

 

 

La mobilità sanitaria interregionale 

 
Percorso e la nostra esperienza   

 
•set di informazioni per lo scambio e verifica    

dei dati 

•tariffa unica convenzionale TUC per i ricoveri 

•Verifiche di appropriatezza 

•accordi di confine strumenti di governo 



cross-border contracting: alcune 

esperienze italiane 

 

 

 

Accordo locale tra San Marino e 

 l’Azienda Usl di Rimini 

Prestazioni 

Tariffe 

Professionisti 

Accordi  locali tra 

regioni  gia   in essere: 

Veneto-Amburgo, 

Bolzano  

  



In sintesi……… 

La direttiva tutela i cittadini e  
la libera circolazione 

Costruzione di un 
patrimonio informativo sul 
fenomeno della mobilità  

La direttiva enfatizza 
l’informazione  

La regolazione è indispensabile 

Il fenomeno va monitorato 

Il fenomeno potrebbe  
crescere 

Cross-border contracting 
Definizione del sistema 
informativo   



Grazie 


