
Punto di Contatto Nazionale 

Chiara Marinacci 

 
Dipartimento  della  programmazione e dell'ordinamento  

del Servizio sanitario nazionale 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

 Direttiva 24/2011/UE. Applicazione dei diritti dei pazienti relativi 

all’assistenza sanitaria transfrontaliera.  

Perugia, 10 maggio 2013 



art. 6 Direttiva 24/2011/UE  

Ogni stato membro designa uno o più Punti di 

Contatto Nazionali 

Forniscono informazioni ai propri assistiti e ai 

pazienti di altri stati UE 

Consentono ai pazienti di esercitare i propri diritti 

in materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera 



Funzioni e 

compiti 

del NCP 



         Stato A           Stato B 

  NCP A    NCP B 

         

 

 

 

 

Funzioni e compiti del NCP 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato  B 

Prestatori di 

assistenza nello 

stato B 

Standard di 

sicurezza e qualità 

nello stato B 

Procedure di 

denuncia e tutela 

nello stato B 

Diritti, procedure 

di rimborso e per 

eventuali ricorsi 

nello stato A 

Prestatori di 

assistenza nello 

stato A 

Standard di 

sicurezza e qualità 

nello stato A 

Procedure di 

denuncia e tutela 

nello stato A 



Elementi di criticità per 

l’implementazione del NCP 

 
Connessi con l’avanzamento del processo di 

implementazione della Direttiva  

Autorizzazione preventiva 

Procedure di rimborso 

Tariffe 

 

Organizzazione multilivello di alcune 

informazioni  

 



• Gruppo di coordinamento interno al Ministero (Aprile 2012, 

coordinato dal Direttore della DG Programmazione) 

• Road map di implementazione della Direttiva  

• Staff per il back office parzialmente arruolato all’interno 

della DG Prog   

• Riunione con sottogruppo referenti regionali per la mobilit  

• Contenuti area web, FAQs, form per le richieste in corso di 

progettazione  

• Struttura area Web e collegamento ai dati in corso di 

progettazione, con la DG Comunicazione e la DG Sistemi 

Informativi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di implementazione 

 



Area web bilingue 

– Normativa AST 

– Procedure di rimborso e tutela 

– Normativa su standard qualità 

– Punti di erogazione 

– FAQs e sezione per richieste 

 

    Front office  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi NCP per fine agosto  

 



Inziative di formazione e 

informazione  
Supporto del Mattone Internazionale e collaborazione 

con  tavolo interregionale sulla mobilità 

 In corso di progettazione: brevi incontri informativi 

pre-implementazione, giornate formative post-

implementazione per operatori 

Pocket guide, in collaborazione con DG Com: 

versione per operatori e per utenti 

 



Grazie per l’attenzione!!!! 

 
 

 


