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Un accesso migliore ai servizi sanitari 
per i cittadini dell’UE ovunque nell’UE

Assistenza 
sanitaria

L’assistenza sanitaria transfrontaliera permette ai pazienti di cercare servizi 
sanitari in tutta l’UE e aiuta i cittadini a trovare più facilmente informazioni 
pertinenti in altri paesi dell’UE. Numerosi progetti dell’UE contribuiscono 
a garantire che il concetto di assistenza sanitaria transfrontaliera 
ininterrotta continui a rafforzarsi. 

Una direttiva dell’UE favorisce 
l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera 
Con il prendere piede dell’assistenza sanitaria transfrontaliera 
in Europa, aumentano i tentativi di chiarire questioni quali 
l’accesso ai rimborsi, nonché di risolvere le incertezze giuridiche 
e garantire di soddisfare le aspettative dei pazienti. Il ruolo dei 
punti di contatto nazionali dell’UE per l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera è cruciale nel fornire supporto ai cittadini 
dell’UE che si recano all’estero per ottenere cure sanitarie. 

Un importante passo in questa direzione è stata l’adozione 
della direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti nell’assistenza 
sanitaria transfrontaliera. La direttiva richiedeva a tutti gli 
Stati membri dell’UE di attuare questi diritti entro ottobre 
2013. Nel 2015, uno studio della Commissione europea ha 
valutato il progresso e ha dichiarato la rete di punti di contatto 
nazionali come storie di successo in fase di realizzazione. 

Allo stesso tempo, la direttiva è anche sostenuta dal gruppo 
di esperti per l’assistenza sanitaria transfrontaliera della 
Commissione, che riunisce rappresentanti di tutti i paesi dell’UE 
per fornire consulenza ed esperienza sull’assistenza sanitaria 
transfrontaliera. I benefici di queste strategie e politiche 
sono direttamente percepite dai cittadini dell’UE, che adesso 
affrontano molto meno ostacoli quando richiedono consulenze 
in un altro paese dell’UE, ad esempio.



Come cittadino dell’UE, se improvvisamente ti ammali 
o hai un incidente durante una visita temporanea in un 
altro paese dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia o 
Svizzera, hai il diritto di utilizzare i servizi di assistenza 
sanitaria secondo le modalità e i costi previsti per i cit-
tadini o residenti assicurati in tale paese, grazie alla 
tessera europea di assicurazione malattia. Ogni paese 
ha una normativa propria per la fornitura delle cure 
mediche. In alcuni sono gratuite o in parte gratuite. In 
altri si paga il costo totale e poi si chiede il rimborso. 
In caso di necessità di cure mediche, occorre conser-
vare tutte le ricevute, ricette e fatture in modo da poter 
richiedere il rimborso nel paese che si visita o, eventu-
almente, nel proprio paese.
La tessera europea di assicurazione malattia si ottiene 
gratuitamente dal servizio sanitario nazionale e dimos-
tra che si è assicurati in un paese dell’UE. Essa sempli-
fica le procedure e riduce i tempi di rimborso dei costi. Medici, laboratori e ospedali 

adesso conoscono le sfide 
legate al praticare altrove 
nell’UE  

Studio sui servizi sanitari transfrontalieri: possibili 
ostacoli per gli operatori sanitari  

 Durata/data di inizio 2015-2017
 Finanziamenti UE Fino a 211 550 €
 Paesi DE, FR, IT, LV, MT, NL, PL, SE, SI, UK

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, la libera 
mobilità di persone e servizi, e le frontiere sanitarie aperte 
aiutano i medici a esercitare in altri paesi dell’UE. Permet-
tono inoltre ai laboratori di fornire diagnosi per i pazienti 
di altri Stati membri, mentre gli ospedali possono aprire 
reparti oltre i confini. 

Uno studio recente sui servizi sanitari transfrontalieri ha de-
lineato i possibili ostacoli alla pratica o fornitura di servizi in 
altri paesi dell’UE, incluse le consulenze e prescrizioni online. 

Le scoperte sono interessanti per i medici generici, fisioter-
apisti, laboratori sanitari e ospedali operativi al di fuori del 
loro paese – mettono in evidenza aspetti legati al riconosci-

La cooperazione paneuropea nell’assistenza sanitaria sostiene 
l’integrazione senza interruzioni nell’UE

La collaborazione spiana la 
strada per una sanità migliore 
e più sicura
Studio: Cross-border.CARE
Cooperazione transfrontaliera: basarsi sulle iniziative 
esistenti per la cooperazione nelle regioni transfrontaliere

 Durata/data di inizio 2016-2018
 Finanziamenti UE Fino a 260 000 €
 Paesi In tutta l’UE

Il successo dell’assistenza sanitaria transfrontaliera dipende 
dalla cooperazione paneuropea tra i servizi sanitari – dai fornitori 
e ospedali, fino agli enti e gli schemi assicurativi. Uno studio 
dell’UE in corso, intitolato “Cross-border cooperation: capitalizing 
on existing initiatives for cooperation in cross-border regions”, 
sta creando la mappa delle iniziative transfrontaliere in campi 
selezionati dell’assistenza sanitaria che sono state sviluppate 
con il supporto dei finanziamenti europei in tutta l’UE.

Lo studio sta anche documentando i vantaggi e i successi 
della collaborazione transfrontaliera che sono emersi da 
precedenti iniziative finanziate dall’UE. Grazie a queste 
preziose informazioni, il team dello studio sarà in grado 
di offrire orientamenti su come plasmare e migliorare la 
collaborazione nell’assistenza sanitaria transfrontaliera.

I temi studiati includono la sicurezza dei pazienti, la qualità 
dei trattamenti e le frodi dei rimborsi. Una parte importante 
dello studio consiste nel delineare le opportunità della 
collaborazione transfrontaliera nel prossimo decennio. 

In generale, lo studio rappresenta un importante esercizio 
di valutazione e previsione, andando quindi a completare 
l’attuazione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in tutta 
l’UE.

mento delle qualifiche professionali, ai requisiti linguistici e 
all’iscrizione presso le autorità normative. 

Oltre a quelli ovvi, come i requisiti linguistici, lo studio mette 
anche in evidenza altri aspetti che gli operatori sanitari po-
trebbero affrontare durante la pratica all’estero, come ad 
esempio la non familiarità con le specifiche dei sistemi sani-
tari e i costi legati alla traduzione certificata della documen-
tazione per presentare la richiesta del diritto di esercitare.

Potenziare i punti di contatto 
nazionali dell’Europa  
Studio: Cross-border.INFO
Servizi sanitari transfrontalieri: migliorare la 
fornitura di informazioni ai pazienti

 Durata/data di inizio 2016-2018
 Finanziamenti UE Fino a 250 000 €
 Paesi In tutta l’UE
 Link Sarà pubblicato sul sito web di 

DG Sante nel 2018

Quanto sono efficaci i punti di contatto nazionali (PCN) 
dell’UE nell’offrire informazioni sull’accesso ai servizi sanitari 
transfrontalieri? Uno studio approfondito attualmente in 
corso si propone di rispondere. Lo studio, intitolato “Cross-
border health services: enhancing information provision to 
patients”, sta sviluppando non solo soluzioni per sostenere 
i PCN nel fornire informazioni sull’assistenza sanitaria 
transfrontaliera, ma anche un manuale per aiutare i pazienti 
a raccogliere informazioni relative al loro trattamento 
sanitario all’estero.

Allo stesso tempo, il team dello studio sta valutando in fondo 
i siti web dei PCN in tutti i paesi dell’UE e sta conducendo 
sondaggi ed esercizi pseudo-paziente per aiutare a valutare 
e migliorare le capacità dei PCN. 

Parte dello studio prevede lo sviluppo di materiale 
di formazione, principi orientativi e indicatori riguardanti 
la qualità dei servizi che permetteranno ai PCN di fornire 
informazioni utili ai pazienti. Benché lo studio sia impegnativo 
a causa delle differenze tra i vari Stati membri e tra i servizi 
sanitari dell’UE, la sua indagine complessiva rafforzerà 
indubbiamente i PCN nell’incrementare l’alfabetizzazione 
sanitaria dei pazienti nel loro paese e all’estero.

• consentire ai pazienti di ottenere cure in altri paesi dell’UE 
sulla base dei loro diritti sanitari nazionali esistenti, 

• agevolare la mobilità dell’esperienza. 

La maggiore mobilità permette un utilizzo migliore delle 
risorse e può aiutare ad affrontare la carenza di personale. 

Questi scambi possono incentivare l’innovazione nell’assistenza 
sanitaria e promuovere la sostenibilità, in linea con un altro 
pilastro degli obiettivi generali del terzo programma per la salute. 

La cooperazione nell’assistenza sanitaria transfrontaliera è 
anche importante nel trattamento delle malattie rare e nei 
casi sanitari più specialistici, per i quali non tutti i paesi sono 
sufficientemente attrezzati. 

Uno degli obiettivi principali del terzo programma dell’UE per 
la salute (2014-2020) è quello di sostenere e incoraggiare 
la cooperazione tra gli Stati membri. In quest’ottica, la 
Commissione europea sta finanziando studi e progetti 
che sostengono la cooperazione nell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera. 

Ci sono due modi importanti in cui l’assistenza sanitaria 
transfrontaliera si allinea con la promozione della prevenzione 
delle malattie economicamente vantaggiosa – uno degli 
obiettivi operativi principali del programma per la salute: 

Solo il 49 % dei 
cittadini dell’UE ritiene di 
essere informato sui tipi di 
assistenza sanitaria per i 
quali è possibile ottenere un 
rimborso nel proprio paese.

Solo il 17 % dei cittadini 
dell’UE ritiene di essere 
informato sui tipi di assistenza 
sanitaria per i quali si può 
ottenere un rimborso in un 
altro paese dell’UE.

RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

LO
SAPEVI?

Meno di 2
cittadini su 10

ritengono di essere informati sui 
loro diritti di assistenza sanitaria 

transfrontaliera.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/potentialobstacles_cbhcprovision_sum_en.pdf


I registri dei pazienti 
interoperabili in tutta Europa 
sono una buona notizia per i 
pazienti che viaggiano 

Azione comune PARENT
Iniziativa per i registri dei pazienti transfrontalieri

 Durata/data di inizio 43 mesi, 2012-2015
 Finanziamenti UE 2 016 231 €
 Paesi EL, ES, FI, HR, HU, IT, MT, PT, SI, 

SK

Le grandi quantità di dati che possono essere raccolte dai 
registri dei pazienti sono una risorsa preziosa per lo svi-
luppo di migliori terapie, trattamenti, politiche e procedure. 
Esistono già centinaia di registri in tutta Europa che con-
dividono informazioni su malattie o trattamenti specifici. 
Se tutti questi registri fossero collegati e completamente 
interoperabili, il risultato sarebbe una formidabile risorsa 
per la fornitura di assistenza sanitaria di qualità. 

Questa iniziativa dell’UE intitolata “Cross-Border patient 
registries initiative”, che fa parte della rete eHealth dell’UE, 
ha aiutato gli Stati membri a migliorare la qualità e inter-
operabilità dei registri tramite raccomandazioni su come 
razionalizzare la gestione dei registri e af-
frontare aspetti legati alla protezione dei 
dati. Il quadro globale che emerge da questa 
convergenza supporterà non solo i trattam-
enti, ma anche la chirurgia. 

Una rete di ospedali dell’UE 
sta semplificando le cure e i 
pagamenti transfrontalieri per 
i pazienti
Progetto HONCAB
Sostenere la creazione di una rete pilota di 
ospedali relativa al pagamento dell’assistenza 
sanitaria per i pazienti transfrontalieri  

 Durata/data di inizio 42 mesi, 2012-2016
 Finanziamenti UE 529 880 €
 Paesi AT, BE, FR, DE, EL, HU, IT, MT, SI 

Identificare i requisiti finanziari e organizzativi per otte-
nere assistenza sanitaria in un altro paese dell’UE è fon-
damentale per aiutare gli ospedali a razionalizzare la 
cura dei pazienti e agevolare i pagamenti transfrontalieri. 
Un’iniziativa degna di nota in questo senso è stata lanci-
ata attraverso questo progetto finanziato dall’UE. 

Il progetto ha istituito una rete pilota di ospedali in tutta 
l’UE. La rete ha attuato un sistema di scambio di infor-
mazioni sui pagamenti per i pazienti transfrontalieri, sulla 
qualità delle cure e sul riscontro dei pazienti. Questo ha an-

che permesso a ospedali in diversi paesi 
dell’UE di confrontare le differenze 

tra i trattamenti per indicazioni o 
malattie simili, insieme ai loro 

costi, producendo raccoman-
dazioni per l’organizzazione 

e gestione dei pagamenti 
transfrontalieri.
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Scopri di più

Direzione generale della Salute e della 
sicurezza alimentare della Commissione 
europea (DG SANTE) sull’assistenza 
sanitaria transfrontaliera
https://ec.europa.eu/health/cross_
border_care/policy_it

Agenzia esecutiva per i 
consumatori, la salute, 
l’agricoltura e la sicurezza 
alimentare (Chafea)
http://ec.europa.eu/
chafea/index.html

Banca dati di azioni 
cofinanziate nell’ambito dei 
programmi dell’UE per la 
salute
http://ec.europa.eu/chafea/
projects/database.html
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