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Sede del corso: Hotel dei Congressi, Roma 

La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante “applicazione dei diritti 
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria tran-
sfrontaliera” è ufficialmente entrata in vigore il 
25 aprile 2011. Così come previsto dall’art. 21, gli 
Stati membri dovranno farsi carico dell’onere di 
renderla operativa adottando a tal fine tutte quel-
le disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative necessarie per raggiungere gli obiettivi 
da essa sanciti. La recente normativa mira essen-
zialmente ad eliminare gli ostacoli che impedisco-
no ai pazienti di cercare cure in altri Paesi UE, for-
malizzando il diritto - sancito dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’UE in attuazione dei 
principi della libera circolazione di servizi e delle 
persone previsti dai Trattati comunitari – di recar-
si in uno Stato membro diverso da quello di ap-
partenenza 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 struttura-
le da parte di tutte le Amministrazioni competenti 
(Ministero della Salute, Regioni, ASL) nonché di 
tutti gli stakeholders al fine di creare un “sistema” 
di raccordo sinergico.  

Il Progetto Dir-Mi intende, quindi,  fornire un sup-
porto al processo di implementazione della Di-
rettiva e nello specifico accompagnare la creazio-
ne di un “sistema di relazioni e informazione” tra 
i diversi soggetti e le diverse iniziative progettua-
li coinvolti nel processo stesso di implementazio-
ne.  Il Workshop residenziale, organizzato all'in-
terno delle attività di supporto previste dal Pro-
getto Dir-Mi, intende identificare il fabbisogno 
formativo nei vari livelli, delineare dei risultati  
attesi per ciascuna tematica affrontata, nonché 
definire indicazioni da dare ai decisori. 

Per ulteriori informazioni 
 

Segreteria Organizzativa 
 

PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE 
 

Azienda ULSS n° 10  - Veneto Orientale  
San Donà  di Piave (Ve) 

 Tel. 0421.1799805 
Fax. 0421.1799804 

E-mail: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 



 

 

 

 

 

 
 

SECONDA GIORNATA,  
Martedì 24 settembre 2013 

 

 

Ore 09.00 Continuazione gruppi di lavoro 
 

Ore 10.30 Presentazione in plenaria degli esiti 
dei gruppi e dibattito 

 Coordina: Paolo di Loreto – Coordina-
mento Tavolo Mobilità 

 

Ore 12.30 Sintesi degli esiti e next steps 
  Francesco Bevere/Sergio Acquaviva – 

Ministero della salute – DG program-
mazione sanitaria 

 Paolo di Loreto – Coordinamento Ta-
volo Mobilità 

   
Ore 13.00 Fine Lavori 

 
 

 

 

PRIMA GIORNATA,  

Lunedì 23 settembre 2013 
 

Ore 10.00 Registrazione e accoglienza 
 

Ore 10.30 Presentazione del Workshop e dei suoi 
obiettivi 

 Maria Josè Pinilla Caldes – PMI Regio-
ne Toscana 

 Pasqualino Rossi – PMI Ministero del-
la salute 

 

Ore 11.00 Il punto sulle attività: Mobilità interre-
gionale e transfrontaliera. Tariffe 

 Paolo di Loreto – Coordinamento Ta-
volo Mobilità 

 Francesco Bevere/Sergio Acquaviva – 
Ministero della salute – DG program-
mazione sanitaria 

 

Ore 11.30  Focus sul Technology Assesment 
  Marina Cerbo – Agenas 
 
Ore 12.00 Aggiornamento sul progetto Europeo 

Honcab 
  Alessandra Napoletano – A.O.U.I. 

Verona 
 Silvia Carrillo– A.O.U.I. Verona 
   
Ore 12.30 National Contact Point: esperienza 

U.K. 
 Rob Dickman— Senior Policy Mana-

ger | EU & International Cross Border 
Healthcare (da Confermare)  

Ore 13.00 Pausa Pranzo 

    

 

 
 

Ore 14.30 Malattie Rare e Centri di Eccellenza 
  Maria Elena Congiu -  Ministero della sa-

lute 
  Domenica Taruscio— Istituto Superiore 

 Sanità 
 
Ore 15.30 Focus sui farmaci  
 Loredano Giorni – Coordinatore Gruppo 

Farmaceutica delle Regioni  
 

Ore 16.00 Introduzione ai  lavoro di gruppi di: 
  
 1. Informazioni e punti di contatto 

Chiara Marinacci -  Ministero della salute 
 

 2. Formazione degli operatori sanitari e 
amministrativi 

 Referente Regionale 
 

 3. Reportistica obbligatoria alla C.E. 
 Lidia Di Minco – Ministero della salute 
 
Ore 18.30 Fine lavori del primo giorno 

 

Ore 20.00  Cena presso l’Hotel  dei Congressi  


