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Nasce per rispondere all’esigenza condivisa di portare la 
sanità delle Regioni in Europa e l’Europa nei Sistemi Sanita-
ri delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione 
sinergica con il Sistema Paese.  
Parte dall’esperienza compiuta nell’ambito dei precedenti 
15 Mattoni del SSN (www.nsis.salute.gov.it).  
Sotto la regia del Ministero della Salute, la Regio-ne del 
Veneto ne è coordinatore affiancata dalla Regione Toscana.  
 
Prevede la realizzazione di attività formative e informative 
dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni 
italiane, alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere nonché ad 
altri stakeholder coinvolti negli ambiti sanitari, al fine di 
promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle 
politiche comunitarie e delle possibilità di accesso ai pro-
grammi europei per la salute, la ricerca, l’innovazione e la 
cooperazione internazionale.  
Il progetto, inoltre, ha attivato specifici meccanismi per l’in-
centivazione e la partecipazione quali-ficata di tutti i desti-
natari alle politiche di salute in ambito Europeo ed Interna-
zionale.  

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 
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SESSIONE DEL POMERIGGIO  
 

Ore 14.00 Gruppo di Lavoro 2: Reportistica obbli-
gatoria alla Commissione Europea  

 

Ore 16.30 Conclusioni Gruppo di Lavoro 2 

 

Ore 17.00 Fine Lavori 

 
 

 

 

La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio recante “applicazione dei diritti dei pa-
zienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontalie-
ra” è ufficialmente entrata in vigore il 25 aprile 2011. 
Così come previsto dall’art. 21, gli Stati membri do-
vranno farsi carico dell’onere di renderla operativa 
adottando a tal fine tutte quelle disposizioni legislati-
ve, regolamentari ed amministrative necessarie per 
raggiungere gli obiettivi da essa sanciti. La recente nor-
mativa mira essenzialmente ad eliminare gli ostacoli 
che impediscono ai pazienti di cercare cure in altri 
Paesi UE, formalizzando il diritto - sancito dalla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia dell’UE in attuazione 
dei principi della libera circolazione di servizi e delle 
persone previsti dai Trattati comunitari – di recarsi in 
uno Stato membro diverso da quello di appartenenza 
al fine di ricevere cure. 

Per garantire ai pazienti l’accessibilità alle informazioni 
necessarie e una proceduralizzazione condivisa 
(tariffe, farmaci, ecc.), sarà necessario un considerevo-
le sforzo organizzativo e strutturale 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 suppor-
to al processo di implementazione della Direttiva e 
nello specifico accompagnare la creazione di un 
“sistema di relazioni e informazione” tra i diversi sog-
getti e le diverse iniziative progettuali coinvolti nel 
processo stesso di implementazione.  Il Workshop 
residenziale, organizzato all'interno delle attività di 
supporto previste dal Progetto Dir-Mi, intende identifi-
care il fabbisogno formativo nei vari livelli, delineare 
dei risultati  attesi per ciascuna tematica affrontata, 
nonché definire indicazioni da dare ai decisori. 

 

Mercoledì 15 gennaio 2014 

Ore 20.30  Cena presso il Ristorante La Glorietta —
Hotel dei Congressi 

 

Giovedì 16 gennaio 2014 

Coordinatori  del Workshop:  

Sergio Acquaviva  — Ministero della salute – DG pro-
grammazione sanitaria 

Paolo Di Loreto     — Coordinamento Tavolo Mobilità  

Chiara Marinacci  —  Direzione Generale della Program-
mazione Sanitaria 

Lidia Di Minco       —  Direzione generale del sistema in-
formativo e statistico sanitario 

 

SESSIONE DEL MATTINO 
 

Ore 09.00 Registrazione e accoglienza 
 

Ore 09.30 Presentazione del Workshop e dei suoi 
obiettivi 

  
Ore 10.00 Gruppo di Lavoro 1: Formazione degli ope-

ratori sanitari e amministrativi 
 
Ore 12.30 Conclusioni Gruppo di Lavoro 1  

 

Ore 13.00 Pausa Pranzo 


