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RELAZIONE SUGLI ESITI DEL WORKSHOP RESIDENZIALE DAL TITOLO: Progetto Dir-Mi: azioni a supporto 

del processo di implementazione della Direttiva 2011/24/UE – PARTE 3 

 

Il terzo appuntamento del sotto-progetto “Dir-Mi: azioni a supporto del processo di implementazione della 
Direttiva 2011/24/UE”, organizzato nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale, si è svolto a Roma 
presso l’Hotel dei Congressi il giorno 16 gennaio 2014. 

L’appuntamento è stato interamente dedicato alla trattazione di due specifiche tematiche, già 
precedentemente affrontate negli incontri di luglio e settembre: la “formazione degli operatori sanitari e 
amministrativi”  e la “reportistica obbligatoria alla C.E.”. I partecipanti, in totale 34, provenienti dalle 
Regioni italiane, dal Ministero della salute, nonché da Age.Na.S., in gran parte già presenti ai primi due 
appuntamenti, hanno potuto analizzare i due temi all’ordine del giorno, sia grazie alla presentazione da 
parte del Ministero del programma sulle future azioni, sia grazie ad una approfondita discussione plenaria 
dei suddetti argomenti, al fine di rafforzare le sinergie tra le Regioni italiane e le Istituzioni coinvolte nel 
processo di implementazione della Direttiva 24/2011/UE. 

I lavori si sono aperti con la presentazione del workshop e dei suoi obiettivi da parte del dr. Sergio 
Acquaviva (Ministero della salute) e del dr. Paolo Di Loreto (Commissione salute). In questa prima 
introduzione, è stato fornito alle Regioni un aggiornamento di quanto fatto fino ad oggi e di quelli che ci si 
attende possano essere i possibili scenari futuri: il Decreto di Recepimento della norma europea, approvato 
il 3 dicembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, il perfezionamento dello stesso da parte della Conferenza 
Stato-Regioni e dalle Commissione Parlamentari, i possibili futuri decreti attuativi delle Regioni.  

In ordine al primo dei due temi oggetto dell’incontro, la “Reportistica obbligatoria alla C.E.”, come sancito 
dall’art. 20 della Direttiva UE, ogni Paese Membro dovrà adempiere all’obbligo di reportistica nei confronti 
della Commissione Europea, attraverso la rilevazione di specifiche informazioni riguardanti ad esempio il 
flusso dei pazienti, il numero delle Autorizzazioni Preventive, il numero delle richieste di rimborso delle 
spese sanitarie sostenute nello Stato di affiliazione ed il Punto di Contatto Nazionale. La Commissione, 
raccolti i diversi dati, redigerà una relazione sul funzionamento della direttiva per presentarla poi al 
Parlamento Europeo e al Consiglio. 

Rappresentati del Ministero della salute, nello specifico della Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, hanno presentato il 
prototipo dello strumento di rilevazione dei dati che le Aziende Sanitarie e le Regioni utilizzeranno per 
monitorare i dati e successivamente trasmetterli al Ministero stesso. Dopo la prima settimana di febbraio, 
informa il Ministero, vi sarà un test del prototipo per poi utilizzare la versione definitiva una volta che il 
Decreto di recepimento della Direttiva entrerà in vigore. 
 

Il secondo tema, dedicato alla “Formazione degli operatori sanitari e amministrativi”, è stato affrontato 
seguendo lo schema organizzativo deciso durante l’ultimo workshop di settembre, ovvero una formazione 
“a cascata” che ha l’obiettivo di uniformare nel territorio nazionale le informazioni che le Regioni e 
soprattutto le Azienda Sanitarie dovranno fornire ai pazienti. Di seguito le tematiche oggetto di formazione: 
1) principali differenze tra Regolamento e Direttiva, 2) analisi guidata delle casistiche presentate dalla 
Regioni, 3) le regole della Direttiva: autorizzazione preventiva, rimborso, tariffe, ricetta, LEA e prestazioni 
garantite, fatture, 4) presentazione degli “strumenti “realizzati dal Ministero della salute (punti di contatto: 
regole di funzionamento, database consuntivo: reportistica obbligatoria, Guida Giuridica). Verranno 
organizzate n. 5 edizioni in tutta Italia, nelle sedi di Roma, Venezia, Napoli, Firenze e Milano, a partire dal 
mese di marzo 2014. 

 


