
 
 

 

 

Workshop " Le Sinergie nell’unione Europea tra Servizi 

Sanitari Nazionali e Politiche del Turismo"  

MESTRE, 14 APRILE 2014 

 

Nell´ambito delle attività promosse dal Progetto Mattone Internazionale - PMI, lo scorso 14 aprile 2014 ha avuto luogo 

a Mestre (Ve), il workshop “Le Sinergie nell’unione Europea tra Servizi Sanitari Nazionali e Politiche del Turismo”. 

L'evento ha visto il coinvolgimento di relatori provenienti dal Ministero della salute, dalla DG Enterprise-Turism Unit, 

dall’osservatorio del turismo per la salute, il benessere e le spa, nonché, relatori provenienti dalla Regione del Veneto 

esperti in politiche che promuovono un turismo accessibile e stili di vita sani negli ambiti del turismo, dell’ambiente e 

della sanità. L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione di esperti appartenenti a reti internazionali impegnate nella 

promozione al turismo accessibile, dell’assistenza sanitaria e in generale del benessere (“total wellness approach”).  

La giornata ha rappresentato un momento di confronto e dibattito sulle nuove opportunità per trasformare in “nuove 

offerte”‖ le peculiarità del turismo e della Sanità regionale. L‘Italia sta investendo con successo nel settore turistico 

con l‘obiettivo di offrire servizi adeguati, in vista anche della recente applicazione della Direttiva europea sulla libera 

circolazione dei pazienti. Offrire, quindi, servizi che comprendano assistenza sanitaria combinata con l’offerta termale 

e turistica rappresenta il più importante biglietto da visita del Sistema Sanitario Nazionale e delle Regioni. 

L‘evento ha voluto mettere in risalto da un lato l‘interesse europeo per temi come invecchiamento attivo, disabilità e 

condizione del malato; dall‘altro la necessità di queste persone di muoversi per raggiungere wellness centers 

attrezzati.  

 

La prima parte della giornata, moderata dal dott. Massimo Mirandola (membro del gruppo di coordinamento 

generale del Progetto Mattone Internazionale), dopo i saluti istituzionali da parte del dott. Remo Sernagiotto 

Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto, ha avuto avvio con le presentazioni dei Direttori Generali di tre 

aziende sanitarie della Regione Veneto, fortemente interessate al tema del turismo marittimo, montano e termale, 

ovvero il dott. Carlo Bramezza per la Ulss 10 Veneto Orientale, il dott. Frenando Antonio Compostella per l’Ulss 3 di 

Bassano e il dott. Urbano Brazzale per l’Ulss 16 di Padova, che hanno illustrato l’attuale situazione territoriale legata 

all’offerta turistica dei luoghi ove dirigono i servizi socio-sanitari e gli obiettivi prossimi futuri. 



 
A seguire, la dott.ssa Anna Breda (Direzione Turismo, Regione del Veneto sede di Bruxelles), ha spiegato in modo 

semplice ed esaustivo il significato di “turismo accessibile e responsabile”, parlando dell’importanza della qualità 

dell’accoglienza che non può non tener conto della qualità dei servizi, anche sanitari e logistici (trasporti) messi a 

disposizione del cittadino straniero che si reca nei nostri territori.  

L’intervento del dott. Paolo Rosso (Regione Veneto, Servizio Turismo) ha voluto ancor più sottolineare perché servizi 

sanitari di qualità siano fondamentali per offrire ospitalità ai turisti che si recano sul territorio nazionale nonché per 

incrementare l’offerta turistica stessa. Saper costruire, comunicare e vendere “turismo e salute”, ha spiegato il dr. 

Rossi, significa focalizzare l’attenzione sulle eccellenze del territorio, governare delle proposte concrete e offrire 

l’opportunità ai turisti di poter essere ben informati sulle modalità di accesso ai servizi, sui percorsi possibili, sui costi, 

etc. 

Il dott. Claudio Seraschi (Ministero della salute, Direzione Programmazione) ha introdotto il tema 

dell’implementazione del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei 

diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera approvato in data 28 febbraio 2014. In vista di questa 

libera circolazione dei cittadini sul territorio dell’Unione Europea, il dott. Seraschi ha sottolineato quanto sia 

necessario un alto livello di protezione della salute umana e quindi una cooperazione costante tra gli stati membri per 

garantire che i servizi offerti siano sicuri e di qualità. A tal proposito, è stato istituito un punto di contatto nazionale 

che, oltre a fornire le informazioni ai cittadini, si fa garante della qualità dei servizi offerti dagli erogatori di assistenza 

sanitaria secondo standard definiti dalla normativa nazionale.  

Sono, quindi, state illustrate le modalità di accreditamento degli erogatori dei servizi sanitari attraverso 8 criteri che 

vengono periodicamente  monitorati: 1.Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie 2.Prestazioni e 

servizi erogati e metodi di lavoro adottati 3. Aspetti Strutturali: idoneità all’uso delle strutture e puntuale applicazione 

delle norme relative alla manutenzione  delle attrezzature 4. Competenze del personale che deve possedere acquisire 

e mantenere le conoscenze e le abilità  necessarie alla realizzazione delle proprie attività in qualità e sicurezza 5. 

Comunicazione fra professionisti e con i pazienti per garantire la partecipazione dei pazienti nelle scelte di  

trattamento 6.Appropiatezza clinica e sicurezza 7. Processi di miglioramento ed innovazione 8.Umanizzazione delle 

cure. 

L’omogeneizzazione delle strutture secondo standard di qualità permetterà di esaltare e sistematizzare le eccellenze, 

sarà stimolo per i professionisti e garanzia per i pazienti. 

In risposta ad una domanda posta dal pubblico, il dott. Seraschi ha evidenziato come l’omogeneizzazione permetterà 

di agevolare  e velocizzare anche alcuni percorsi burocratici come il riconoscimento dei titoli di studio in ambito 

sanitario, che avverrà in base alla specifica esperienza del professionista che intende muoversi nel territorio dell’UE e 

non più sulla base dell’appropriatezza del titolo “tradotto”. Necessaria, in questo senso, una stretta collaborazione 

con il mondo accademico. 

L’intervento della dott.ssa Francesca Russo (Regione Veneto, settore promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica) 

ha sottolineato l’importanza di promuovere la “salute in tutte le politiche” in vista di quello che è l’obiettivo principale 

di Health 2020, ovvero “Migliorare in misura significativa la salute e il benessere delle popolazioni, ridurre le 

disuguaglianze nella salute, potenziare la sanità pubblica e garantire sistemi sanitari centrati sulla persona, che siano 

universali, equi, sostenibili e di elevata qualità.” Creare e sviluppare, quindi, sinergie per un obiettivo comune, ovvero, 

la promozione di stili di vita sani e salutari che aumentino il benessere non solo dei turisti ma anche dei cittadini 

residenti. E’ necessario, pertanto, “parlare lo stesso linguaggio”, coltivare legami, collaborare, sviluppare sinergie e 

attivare nuove intese tra tutti i settori. 

Promuovere, quindi, la salute dei cittadini, trasformando “buone pratiche” in interventi. A tal proposito sono state 

brevemente presentate alcune buone pratiche del territorio come il progetto “Spiagge libere dal fumo” e “Bibione 

amica dell’ambiente, delle famiglie e dei bambini”, nate dalla volontà di promuovere stili di vita sani in contesti 

turistici, per far si che la vacanza diventi occasione per sperimentare modi salutari di vivere trasferibili nella 

quotidianità. 

L’ing. Paolo Di Loreto (Coordinamento tavolo mobilità e referente scientifico del progetto DIR-MI) ha chiuso la prima 

parte della giornata illustrando le opportunità offerte dai regolamenti 883/04 e 987/09 e dalla direttiva 2011/24/UE al 

turismo e alla collaborazione fra gli Stati dell’UE, evidenziando gli attuali flussi finanziari della mobilità internazionale 



 
che permetteranno poi di valutare gli effetti prodotti dal recepimento della direttiva 2011/24/UE. I dati presentati 

relativi ai flussi di mobilità sanitaria sottolineano che ad oggi gli italiani che si recano all’estero per cure di alta 

specializzazione fanno spendere più di 42 milioni di euro al Sistema Sanitario Nazionale, mentre sono pochi i cittadini 

stranieri che si recano da noi portando al sistema circa 1.5 milioni di euro (saldo negativo). Molti sono, invece, gli 

assistiti che si trovano in Italia per turismo. Ciò detto, è da ritenersi necessaria una collaborazione tra SSN e turismo 

per creare delle sinergie che favoriscano un facile accesso alle cure non programmate (guardia medica, pronto 

soccorso, 118, elisoccorso, rete di qualità dei servizi di diagnosi e cura, ecc.) e alle cure programmate (continuità 

assistenziale, servizi ambientali necessari in relazione alle condizioni del paziente, servizi di supporto ai familiari, ecc.) 

perché saranno questi servizi che contribuiranno a rendere attrattivo un paese quale meta turistica. 

 

La seconda parte della giornata è stata moderata dalla dott.ssa Anna Grazia Laura presidente di ENAT (European 

Network for Accessible Tourism), che ha introdotto come primo relatore il dott. Laszlo Puczko dell’Osservatorio per le 

politiche e il benessere e le spa. 

Il dott. Puczko ha più volte sottolineato, durante il suo intervento, il significato di “qualità di vita” e “wellbeing” 

concetti che si fondano sulla felicità e non sui numeri o su calcoli costi/benefici. Tanti sono gli aspetti che 

contribuiscono a creare un turismo del benessere perché molti sono i motivi che spingono una persona a viaggiare ma 

a fondamento di ogni viaggio c’è comunque sempre la voglia di vivere delle esperienze. Il viaggio coinvolge “mente, 

corpo e spirito” pertanto vendere wellness significa vendere un concetto e non un luogo, fondamentale quindi tenere 

in considerazione gli stili di vita culturali e le tradizioni che portano a vivere le esperienze in modo diverso. Alcuni 

suggerimenti lanciati dal dott. Puczko al termine del suo intervento invitano a non imitare le esperienze fatte dagli 

altri perché non è questo che rende attrattivi ma a concentrare le energie e le risorse per “creare nuove parole del 

wellness”, nuove idee legate ai proprio territori alle proprie culture e alle proprie tradizioni. 

E’ intervenuta, quindi, la dott.ssa Francesca Tudini (Dg Enterprise – Turism Unit) che ha illustrato come si sta 

muovendo la commissione europea per incrementare il turismo anche nei periodi di “bassa stagionalità”  con 

l’obiettivo di creare altresì crescita  e lavoro. Si calcolano, infatti,  in Italia, circa 113 mila posti di lavoro in meno ogni 

anno a causa dei “turisti persi” spesso scoraggiati dai complessi percorsi burocratici previsti per il cittadino 

extraeuropeo che vorrebbe venire nel nostro paese. Esigenza fondamentale, quindi, è rendere le cose più semplici e 

più snelle, nonché, creare ad esempio sinergie anche con i settori industriali per creare nuovi “percorsi di vacanza” . La 

dott.ssa Tudini ha informato i presenti sui prossimi bandi che verranno emanati dalla commissione legati al turismo 

gastronomico e alla promozione del turismo di giovani e di seniors nei periodi di bassa stagionalità. 

Gli ultimi due interventi della giornata hanno presentato due diversi progetti legati al tematica del turismo e del 

benessere. 

Il primo progetto presentato dal dott. Marco Innocenti (Ernst & Young Business Scholl) “Bringing people with the 

right skill to the tourism sector” ha evidenziato come sia stato possibile arrivare a individuare, analizzare e descrivere 

abilità e competenze relative alle principali occupazioni che caratterizzano tre sotto-settori dell'industria del turismo 

(avventura, mare, cultura) al fine di migliorare e accrescere la corrispondenza di tipologie di lavoro a livello europeo. Il 

progetto ha portato alla classificazione multilingue di competenze europee, qualifiche e professioni, individuando e 

categorizzando capacità e competenze, qualifiche e professioni rilevanti per il mercato del lavoro europeo, l'istruzione 

e la formazione, in 22 lingue europee (ESCO, European Skills/Competences, qualifications and Occupations).  

A chiusura, quindi, l’intervento del dott. Gareth Shaw (Università di Exeter) che ha presentato l’iniziativa “Tourism, 

Wellbeing and Ecosystem-Service within in EU” quale esempio di ecosistema volto a esplorare e sviluppare le 

potenzialità interdisciplinari nei settori del turismo e del benessere per promuovere il trasferimento delle conoscenze 

tra ricercatori, operatori, politici e policy making. Si tratta di un azione che riunisce i ricercatori delle scienze della 

salute, gli esperti di turismo e chi si occupa della gestione delle risorse  nella consapevolezza che il benessere emotivo 

dato dall’ambiente ricreativo e da un turismo del benessere migliori non solo la felicità delle persone ma anche la 

salute stessa.  


