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La salute è “uno stato di completo benessere fisi-

co, mentale e sociale e non semplicemente assenza 
di malattia o infermità” (WHO 1986). 

 
 
 

L’aumento della domanda di servizi medico-sanitari ha 
condotto l’offerta turistica ad organizzarsi, dando vita ad 
un nuovo settore: il turismo sanitario, una nuova oppor-
tunità di business 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 servizi che com-
prendano assistenza sanitaria combinata con l’offerta 
termale e turistica rappresentano il più importante bi-
glietto da visita del Sistema Sanitario Nazionale e delle 
Regioni.   
 
Il Workshop dal titolo “Le sinergie nell’Unione Europea 
tra servizi sanitari nazionali e politiche del turismo” orga-
nizzato nell’ambito del PMI, si propone come momento 
di analisi, confronto e dibattito sul fenomeno del turismo 
sanitario in Italia e all’estero a seguito dell’applicazione 
della Direttiva Transfrontaliera 2011/24/UE anche 
nell’ottica di “un’integrazione delle politiche a favore 
della salute”. Durante tale evento saranno, inoltre, de-
scritte le prospettive di sviluppo del turismo in Europa e 
illustrate le linee programmatiche elaborate dalla Com-
missione Europea a supporto del settore del turismo sa-
nitario. 
  
L’evento è rivolto a dirigenti/funzionari e personale 
esperto delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, delle 
Provincie, dei Comuni e delle associazioni di categoria e 
vedrà il coinvolgimento di esperti regionali, nazionali e 
internazionali coinvolti a vario livello nel campo del turi-
smo e dell’assistenza sanitaria. 
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Moderatore:   

 ANNA GRAZIA LAURA, Presidente European 
Network for Accessible Tourism (ENAT)  e Con-
sorzio  CO.IN 

  

14.30  Il turismo sanitario in Europa 

 LASZLO PUCZKO, Osservatorio del turismo  per 
la salute, il benessere e le spa, Ungheria  

 
 

15.00 Il turismo accessibile: una forza per la crescita 
economica, il cambiamento sociale e il benes-
sere  

 FRANCESCA TUDINI, DG Enterprise – Tourism 
Unit  

 
 

15.30 Presentazione del progetto “ Bringing people 
 with the right skills to the tourism sector” 

 MARCO INNOCENTI, Ernst & Young Business 
School srl 

 
 

16.00 Iniziativa: “Tourism, Wellbeing and Ecosy-
 stem-Services  within the EU”  

 GARETH SHAW, Università di Exeter  

  
16.30  Conclusioni 
 

 PASQUALINO ROSSI, Direttore Ufficio IV della 
 Direzione Generale dei Rapporti Europei e In-
 ternazionali, membro del Gruppo Tecnico del 
 PMI, Ministero della salute 
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09.00 Registrazione dei partecipanti 

 

Moderatore:  

 DOMENICO MANTOAN,  Direttore Generale 
 Area Sanità e Sociale, Regione Veneto  
 

 

09.30  Saluti 

 DOREL SANDESC, Segretario di Stato del Mi-
nistero della Salute della Romania 

 

 LEONARDO PADRIN, Presidente V Commis-
sione consiliare, Regione del Veneto 

  

 REMO SERNAGIOTTO, Assessore Servizi so-
ciali, Regione del Veneto 

 

 

 

10.00 Introduzione alla giornata: stato dell’arte e 
occasioni di sviluppo per la sanità nei conte-
sti turistici 

 CARLO BRAMEZZA, Direttore Generale, 
Azienda Ulss n.10 Veneto Orientale 

 

 FERNANDO ANTONIO COMPOSTELLA, Di-
rettore Generale, Azienda Ulss n.3 Bassano 
del Grappa 

 

 URBANO BRAZZALE, Direttore Generale, 
Azienda Ulss n.16 Padova 
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10.30 L’ operato della Regione Veneto sede di Bruxel-
les in relazione al turismo accessibile 

 ANNA BREDA, Direzione Turismo, Regione del 
Veneto, sede di Bruxelles  

 
 

11.30 L’ accessibilità nelle politiche del turismo per la 
prossima programmazione 

  PAOLO ROSSO, Regione del Veneto, Sezione Turi-
smo  

 

12.00 Attuazione della Direttiva UE 2011/24  e valuta-
zione della qualità sanitaria - assistenziale 

 CLAUDIO SERASCHI,  Ministero della salute, Dire-
zione Programmazione 

 

12.30 Contesti turistici e contesti che favoriscono la 
salute: un binomio possibile 

 FRANCESCA RUSSO, Dirigente Settore promozio-
ne e sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, Regione 
del Veneto 

 

13.00 Turismo sanitario come opportunità per la pro-
mozione della rete delle strutture sanitarie   

 PAOLO DI LORETO,  Supervisore scientifico del 
sotto-progetto Dir-Mi, Coordinamento Tavolo 
Mobilità 

  
13.30 Pausa pranzo 
 


