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MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI: Cittadini
dell'Unione Europea
DIRITTO DI STABILIMENTO
I cittadini comunitari che possiedono un titolo
professionale conseguito in un Paese comunitario
ed intendono svolgere stabilmente la professione
sanitaria in Italia, possono presentare domanda
per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio
del diritto di stabilimento. La procedura è
diversificata a seconda delle professioni:
Per le professioni di medico chirurgo, medico
specialista, medico di medicina generale,
veterinario, farmacista, odontoiatra,
infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria
ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi
dell'U.E., per effetto delle quali la procedura di
riconoscimento consiste in una verifica di
regolarità della documentazione presentata.
In particolare:
medici chirurghi, medici specialisti, veterinari,
farmacisti ed odontoiatri
medici di medicina generale
psicologi e psicoterapeuti
infermieri ed ostetriche
altre professioni
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MOBILNOST STROKOVNJAKOV: Državljani
Evropske unije
PRAVICA DO OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
Evropski državljani, ki so pridobili strokovni naziv
v drugi državi EU in ki nameravajo trajno
opravljati zdravstveni poklic v Italiji, lahko
zaprosijo za priznanje strokovnega naziva in za
opravljanje poklica v Italiji. Postopki se razlikujejo
glede na poklic.
Za poklice kot npr. zdravnik kirurg, zdravnik
specialist, splošni zdravnik, veterinar,
farmacevt, zobozdravnik, medicinska sestra in
babica, je na ravni EU predvideno poenotenje
med državami članicami. Postopki za
priznavanje naziva so zato sestavljeni iz
preverjanja ustreznosti predloženih
dokumentov.
Posebej:
zdravniki kirurgi, zdravniki specialisti,
veterinarji, farmacevti, zobozdravniki
zdravniki splošne medicine
psihologi in psihoterapevti
medicinske sestre in babice
drugi poklici.
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DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le direttive di settore relative alle professioni di medico
chirurgo, medico specialista, veterinario,
odontoiatra, farmacista, infermiere o ostetrica
prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini
dell'Unione europea, di erogare prestazioni
professionali occasionali (non consistenti, quindi, in
“attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla
base di un rapporto di collaborazione continuativa”)
senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza
iscriversi all'albo professionale italiano, ma rimanendo
comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni
disciplinari previsti per i sanitari italiani. Per esercitare
tale diritto, il professionista interessato deve
comunicare di volta in volta, preventivamente, al
Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo
svolgimento della prestazione :
la data
la struttura
la motivazione
1.medici chirurghi, medici specialisti, veterinari,
odontoiatri e farmacisti
2. infermieri ed ostetriche
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PRAVICA DO SVOBODNEGA OPRAVLJANJA
STORITEV
Direktive, ki urejajo področje naslednjih poklicev:
zdravnik kirurg, zdravnik specialist, veterinar,
zobozdravnik, farmacevt, medicinska sestra
ali babica omogočajo državljanom Evropske
unije, da nudijo občasne usluge (ne v velikem
obsegu, torej “profesionalno dejavnost v
zdravstvenem objektu, na osnovi odnosa trajnega
sodelovanja) ne da bi se dokončno nastanil v
Italiji in ne da bi se vpisal v italijanski strokovni
register. Zanje pa kljub temu veljajo iste
obveznosti in disciplinske sankcije kot za
italijanske zdravstvene delavce. Za izvajanje
tovrstne dejavnosti, morajo izvajalci vsakič znova
predhodno poročati Ministrstvu za zdravje
naslednje podatke:
datum
kraj (sedež)
vzrok
1. zdravniki kirurgi, zdravniki specialisti,
veterinarji, zobozdravniki in farmacevti
2. medicinske sestre in babice

Mobilità dei Pazienti e dei Professionisti

• il ricorso alla sanità estera è
potenzialmente molto elevato tra gli
italiani: se ad oggi solo il 3% lo ha
già fatto, ben il 39,1% dichiara che
è pronto ad andarsi a curare
all’estero.
• “Questa situazione potrebbe
provocare sul nostro sistema un
impatto economico di proporzioni
devastanti a causa del sistema dei
rimborsi che dovranno essere
effettuati in favore dello Stato europeo
presso cui il cittadino italiano ha
preferito curarsi.” Parole del ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin sulle
possibili conseguenze dell’entrata in
vigore della direttiva Ue
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Podatki kazejo, da je povprasevanje po
zdravstvenih storitvah v tujini veliko in da bi se
bilo 39 % Itallijanov pripravljeno zdraviti v tujini,
ceprav je do danes te storitve koristilo zgolj 3 %
populacije.
Povracila stroskov zdravljenja v tujini po
cenah, ki veljajo v drzavi, v kateri se bo
italijanski drzavljan zdravil, bodo lahko imela
izredno izredno hude financne ucinke na
drzavne finance.
Beatrioe Lorenzin, mimister za zdravje.
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DIRETTIVA 2011/24/EU (1)

(50) Gli Stati membri dovrebbero facilitare la

(50) Države članice bi morale olajšati

cooperazione tra prestatori di assistenza sanitaria, i fruitori
e le autorità di regolamentazione dei vari Stati membri a livello
nazionale, regionale o locale così da garantire la sicurezza, la
qualità e l’efficienza dell’assistenza sanitaria transfrontaliera.

sodelovanje med izvajalci zdravstvenega varstva, kupci in
regulativnimi organi iz različnih držav članic na nacionalni,
regionalni ali lokalni ravni, da se zagotovi varno,
visokokakovostno in učinkovito čezmejno zdravstveno
varstvo.

Ciò vale soprattutto per la
cooperazione nelle regioni frontaliere,
dove la prestazione transfrontaliera dei servizi può
rappresentare la forma di organizzazione più efficiente dei
servizi sanitari per le popolazioni interessate, pur se richiede la
cooperazione tra i sistemi sanitari di vari Stati membri per
essere prestata su basi continuative.

La cooperazione potrebbe riguardare
la pianificazione congiunta, l’adeguamento o il
riconoscimento reciproco di procedure e standard,
l’interoperabilità dei rispettivi sistemi nazionali basati sulle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in
prosieguo: «TIC»), i meccanismi pratici per garantire la
continuità delle cure o facilitare la prestazione
transfrontaliera, temporanea od occasionale, di assistenza
sanitaria da parte dei professionisti sanitari.
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To bi bilo lahko še posebej
pomembno na obmejnih območjih, kjer
je čezmejno izvajanje storitev morda najučinkovitejši način
organiziranja zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce,
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega izvajanja storitev
zahteva sodelovanje med zdravstvenimi sistemi različnih
držav članic.

Takšno sodelovanje lahko zajema
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje ali prilagajanje
postopkov ali standardov, interoperabilnost posameznih
nacionalnih sistemov informacijske in komunikacijske
tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT), praktične
mehanizme za zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično
olajševanje čezmejnega izvajanja zdravstvenega varstva
s strani zdravstvenih delavcev na začasni ali priložnostni
osnovi.
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DIRETTIVA 2011/24/EU (2)

DIREKTIVA 2011/24/EU (2)

(51) … la Commissione dovrebbe
incoraggiare la cooperazione
concernente l’assistenza sanitaria
transfrontaliera a livello regionale e
locale, in particolare individuando i
principali ostacoli alla collaborazione
tra i prestatori di assistenza sanitaria
nelle regioni di confine, formulando
raccomandazioni e diffondendo
informazioni e migliori pratiche sul modo
di superare tali ostacoli.

(51) … bi morala Komisija spodbujati
sodelovanje pri izvajanju čezmejnega
zdravstvenega varstva na regionalni in
lokalni ravni, zlasti z ugotavljanjem
glavnih ovir za sodelovanje med
izvajalci zdravstvenega varstva v
obmejnih regijah, ter s pripravo
priporočil in s širjenjem informacij in
dobrih praks o tem, kako je mogoče
odpraviti takšne ovire.
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Salute Sicurezza sociale
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Health insurance institute of Slovenia
Miklošičeva cesta 24 SI - 1507 Ljubljana Tel.: +386 1 30 77
296
E-mail: DI[at]zzzs.si Website
Cure mediche impreviste all'estero
Find the authorities in your country that can handle your
reimbursement queries
Autorità sanitaria
Ministrstvo za zdravje
Ministry of Health
Štefanova 5 SI - 1000 Ljubljana Tel.: +386 1 478 6000
E-mail: gp.mz[at]gov.si Website
National contact point for cross-border healthcare
Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)
E-mail: kontakt@nkt-z.si Website
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Sicurezza sociale
Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute Via Ciro il Grande,
2100144 Roma
Tel.: +39 32 39 15 27 Via G. Borsi 1300197 - Roma
E-mail: ufficio.stampa[at]inps.it Website
Cure mediche impreviste all'estero
Ministero della Salute Ministry of Health
Via Lungotevere Ripa, 1
00153 - Roma Tel.: +39 06 59 941
Website
Autorità sanitaria
Ministero della Salute Ministry of Health Punto di
contatto nazionale
Email: N.A - not available Website
Il punto di contatto è stato istituito presso il Ministero della
salute, almeno sul web non è operativo
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contactpoints/italy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_
en.htm
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•
•
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•

DIRETTIVA 2011/24/EU
Lo stato attuale
Criticità
Opportunità
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DIREKTIVA 2011/24/EU
Sedanje stanje
Kritično
Priložnost

DIRETTIVA 2011/24/EU (3.1)
Articolo 4 Responsabilità dello Stato membro di cura

DIREKTIVA 2011/24/EU (3.1)
Člen 4 Pristojnosti države članice zdravljenja

2. Lo Stato membro di cura garantisce
che:
a) i pazienti ricevano, su richiesta, dal
punto di contatto nazionale di cui
all’articolo 6, le informazioni pertinenti
sugli standard e gli orientamenti di cui al
paragrafo 1, lettera b) (agli standard e
agli orientamenti di qualità e sicurezza
definiti dallo Stato membro di cura) del
presente articolo, ivi comprese le
disposizioni sulla vigilanza e sulla
valutazione dei prestatori di assistenza
sanitaria, le informazioni su quali
prestatori di assistenza sanitaria sono
soggetti a tali standard e orientamenti,
nonché le informazioni sull’accessibilità
agli ospedali per le persone con
disabilità;

2. Država članica zdravljenja zagotovi,
da:
a) pacienti na zahtevo od nacionalne
kontaktne točke iz člena 6 prejmejo
ustrezne informacije o standardih in
smernicah iz točke (b) odstavka 1 (s
standardi in smernicami glede kakovosti
in varnosti, ki jih določi država članica
zdravljenja) tega člena, vključno z
določbami o nadzoru in oceno izvajalcev
zdravstvenega varstva, in informacije o
tem, za katere izvajalce zdravstvenega
varstva veljajo ti standardi in smernice,
ter informacije o dostopnosti bolnišnic za
invalidne osebe;
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DIRETTIVA 2011/24/EU (3.2)
Articolo 4 Responsabilità dello Stato membro
di cura

DIREKTIVA 2011/24/EU (3.2)
Člen 4 Pristojnosti države članice zdravljenja

2. Lo Stato membro di cura garantisce
che:
b) i prestatori di assistenza sanitaria
forniscano informazioni pertinenti per
consentire ai pazienti di compiere una
scelta informata, fra l’altro sulle opzioni
terapeutiche, sulla disponibilità, qualità
e sicurezza dell’assistenza sanitaria da
essi prestata nello Stato membro di cura, e
che gli stessi forniscano, altresì, fatture
trasparenti e informazioni trasparenti sui
prezzi, nonché sullo status di
autorizzazione o di iscrizione dei prestatori
di assistenza sanitaria, sulla loro copertura
assicurativa o su altri mezzi di tutela
personale o collettiva per la loro
responsabilità professionale.
…

2. Država članica zdravljenja zagotovi,
da:
b) izvajalci zdravstvenega varstva
zagotavljajo ustrezne informacije, da
posameznim pacientom pomagajo pri
sprejemanju ozaveščenih odločitev,
vključno o možnostih zdravljenja, o
razpoložljivosti, kakovosti in varnosti
zdravstvenega varstva, ki ga
zagotavljajo v državi članici zdravljenja,
in da predložijo tudi jasne račune ter
jasne informacije o cenah, pa tudi o
njihovi odobritvi ali registracijskem
statusu izvajalcev zdravstvenega varstva,
njihovem zavarovanju ali drugih oblikah
osebne ali kolektivne zaščite v zvezi s
poklicno odgovornostjo.
…
Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja
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DIRETTIVA 2011/24/EU (4.1)
Articolo 5 Responsabilità dello Stato membro
di affiliazione

DIREKTIVA 2011/24/EU (4.1)
Člen 5 Pristojnosti države članice zdravstvenega
zavarovanja

…
b) esistano dei meccanismi i quali
consentano di fornire su richiesta ai
pazienti le informazioni sui loro diritti in
detto Stato membro riguardo la
possibilità di ricevere un’assistenza
sanitaria transfrontaliera, in particolare
per quanto riguarda i termini e le
condizioni di rimborso dei costi ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, e le
procedure di accesso e definizione di tali
diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel
caso in cui i pazienti ritengano che i loro
diritti non siano stati rispettati ai sensi
dell’articolo 9.
…

...
b) obstajajo mehanizmi, ki pacientom na
zahtevo zagotovijo informacije o njihovih
pravicah in upravičenjih v tej državi
članici, povezane s prejemanjem
čezmejnega zdravstvenega varstva,
zlasti v zvezi z določili in pogoji za
povračilo stroškov v skladu s členom
7(6) ter postopki o oceni in določitvi teh
pravic ter sistemi za pritožbe in pravna
sredstva, če pacienti menijo da njihove
pravice niso bile spoštovane, v skladu s
členom 9.
…

Mobilità dei Pazienti e dei Professionisti

ITA-SLO Health & Research Network Meeting
4 dicembre / 4. december 2013

Conference Center, Polo universitario goriziano dell’Università di Trieste via Alviano, 18 Gorizia, Italia
Konferenčni Center Univerza v Gorici Via Alviano, 18 Gorica, Italija

Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (5.1)
Articolo 6 Punti di contatto nazionali
per l’assistenza sanitaria transfrontaliera

DIREKTIVA 2011/24/EU (5.1)
Člen 6 Nacionalne kontaktne točke
za čezmejno zdravstveno varstvo

1. Ogni Stato membro designa uno o
più punti di contatto nazionali per
l’assistenza sanitaria transfrontaliera e
ne comunica il nome e le coordinate alla
Commissione. La Commissione e gli
Stati membri mettono tali
informazioni a disposizione del
pubblico. Gli Stati membri garantiscono
che i punti di contatto nazionali
consultino le organizzazioni dei
pazienti, i prestatori di assistenza
sanitaria e le assicurazioni sanitarie

1.Vsaka država članica določi eno ali
več nacionalnih kontaktnih točk za
čezmejno zdravstveno varstvo ter
Komisiji sporoči njihova imena in
kontaktne podatke. Komisija in države
članice te podatke javno objavijo.
Države članice zagotovijo, da se
nacionalne kontaktne službe
posvetujejo z organizacijami
pacientov, izvajalci zdravstvenega
varstva in nosilci zdravstvenega
zavarovanja.
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Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (5.2)
Articolo 6 Punti di contatto nazionali
per l’assistenza sanitaria transfrontaliera

DIREKTIVA 2011/24/EU (5.2)
Člen 6 Nacionalne kontaktne točke
za čezmejno zdravstveno varstvo

3. Per consentire ai pazienti di esercitare i
loro diritti in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera, i punti di contatto nazionali
dello Stato membro di cura forniscono loro le
informazioni relative ai prestatori di
assistenza sanitaria, ivi comprese, su
richiesta, le informazioni sul diritto di un
prestatore specifico di prestare servizi o su
ogni restrizione al suo esercizio, le
informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2,
lettera a), nonché le informazioni sui diritti dei
pazienti, sulle procedure di denuncia e sui
meccanismi di tutela, conformemente alla
legislazione di detto Stato membro, come
pure sulle possibilità giuridiche ed
amministrative disponibili per risolvere le
controversie, anche in caso di danni derivanti
dall’assistenza sanitaria transfrontaliera.

3. Da bi pacientom omogočili uveljavljanje
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njihovih pravic v zvezi s čezmejnim
zdravstvenim varstvom, jim nacionalne
kontaktne točke v državi članici zdravljenja v
skladu z zakonodajo te države članice
zagotovijo informacije o izvajalcih
zdravstvenega varstva, na zahtevo pa tudi
informacije o pravici posameznega izvajalca,
da opravlja storitve, in o morebitnih omejitvah
opravljanja njegovih storitev, informacije iz
člena 4(2)(a), kakor tudi informacije o pravicah
pacientov, pritožbenih postopkih in
mehanizmih za uveljavljanje pravnih
sredstev, prav tako o razpoložljivih pravnih in
upravnih možnostih za reševanje sporov,
vključno s primeri, ko je v okviru čezmejnega
zdravstvenega varstva povzročena škoda..
Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (5.3)
Articolo 6 Punti di contatto nazionali
per l’assistenza sanitaria transfrontaliera

DIREKTIVA 2011/24/EU (5.3)
Člen 6 Nacionalne kontaktne točke
za čezmejno zdravstveno varstvo

4. I punti di contatto nazionale dello Stato
membro di affiliazione forniscono ai
pazienti e ai professionisti sanitari le
informazioni di cui all’articolo 5, lettera b).
(Articolo 5 Responsabilità dello Stato membro
di affiliazione)

4. Nacionalne kontaktne točke v državi
članici zdravstvenega zavarovanja in
zdravstveni delavci pacientom zagotovijo
informacije iz člena 5(b). (Člen 5
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Pristojnosti države članice zdravstvenega
Zavarovanja)

Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (6.1)
Articolo 7 Principi generali per il rimborso dei costi

1.Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004
e conformemente a quanto disposto dagli
articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione
assicura che i costi sostenuti da una persona
assicurata che si è avvalsa dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se
l’assistenza sanitaria in questione è
compresa tra le prestazioni cui la persona
assicurata ha diritto nello Stato membro di
affiliazione.
3. Spetta allo Stato membro di affiliazione
determinare, a livello locale, regionale o
nazionale, l’assistenza sanitaria per cui una
persona assicurata ha diritto alla copertura
dei costi nonché il livello di copertura di tali
costi, indipendentemente dal luogo in cui
l’assistenza sanitaria sia stata prestata.
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DIREKTIVA 2011/24/EU (6.1)
Člen 7 Splošna načela za povračilo stroškov

1.Država članica zdravstvenega zavarovanja
brez poseganja v Uredbo (ES) št. 883/2004 in
v skladu z določbami iz členov 8 in 9 zagotovi,
da se stroški, ki jih ima zavarovana oseba, ki
prejme čezmejno zdravstveno varstvo,
povrnejo, če zadevno zdravstveno varstvo
sodi med storitve, do katerih je zavarovana
oseba upravičena v državi članici
zdravstvenega zavarovanja.
3. Država članica zdravstvenega
zavarovanja določi na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni, zdravstveno varstvo do
katerega je zavarovana oseba upravičena,
prevzem stroškov in višino prevzema stroškov,
ne glede na to, kje je zdravstveno varstvo
zagotovljeno.

Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (6.2)
Articolo 7 Principi generali per il rimborso dei costi

DIREKTIVA 2011/24/EU (6.2)
Člen 7 Splošna načela za povračilo stroškov

4. I costi relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera sono rimborsati o
direttamente pagati dallo Stato membro di
affiliazione in misura corrispondente ai
costi che il sistema avrebbe coperto se tale
assistenza sanitaria fosse stata prestata nello
Stato membro di affiliazione, senza che tale
copertura superi il costo effettivo
dell’assistenza sanitaria ricevuta.
6. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri si
dotano di un meccanismo trasparente per
verificare i costi dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera da rimborsare alla persona
assicurata da parte dello Stato membro di
affiliazione. Tale meccanismo è fondato su
criteri obiettivi, non discriminatori e
preventivamente conosciuti ed è applicato al
pertinente livello amministrativo (locale,
regionale o nazionale).

4.Stroške čezmejnega zdravstvenega
varstva povrne ali neposredno plača
država članica zdravstvenega
zavarovanja do višine stroškov, ki bi jih
prevzela država članica zdravstvenega
zavarovanja, če bi bilo zdravstveno varstvo
zagotovljeno na njenem ozemlju, ne da bi
prekoračili dejanske stroške prejetega
zdravstvenega varstva.
6.Države članice za namene odstavka 4
določijo pregleden mehanizem za
izračun stroškov čezmejnega
zdravstvenega varstva, ki jih mora država
članica zdravstvenega zavarovanja povrniti
zavarovani osebi. Ta mehanizem temelji na
vnaprej znanih objektivnih,
nediskriminatornih merilih in se uporablja
na ustrezni (lokalni, regionalni ali
nacionalni) upravni ravni
. Pacientov in Strokovnega Osebja
Mobilnost

Mobilità dei Pazienti e dei Professionisti

ITA-SLO Health & Research Network Meeting
4 dicembre / 4. december 2013

Conference Center, Polo universitario goriziano dell’Università di Trieste via Alviano, 18 Gorizia, Italia
Konferenčni Center Univerza v Gorici Via Alviano, 18 Gorica, Italija

DIRETTIVA 2011/24/EU (7.1)
Articolo 8 Assistenza sanitaria che può essere
soggetta ad autorizzazione preventiva
1. Lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di
autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi
dell’assistenza transfrontaliera, …
2. L’assistenza sanitaria che può essere soggetta ad
autorizzazione preventiva è limitata all’assistenza sanitaria che:
a) è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti
l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro
interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e
permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità
o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per
quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e
umane e:
i) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno
una notte, o
ii) richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di
apparecchiature mediche altamente specializzate e
costose;
b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il
paziente o la popolazione; o
c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che,
all’occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche
preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza
dell’assistenza, ad eccezione dell’assistenza sanitaria soggetta
alla normativa dell’Unione che garantisce livelli minimi di
sicurezza e di qualità in tutta l’Unione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
categorie di assistenza sanitaria di cui alla lettera a).
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DIREKTIVA 2011/24/EU (7.1)
Člen 8 Zdravstveno varstvo, za katero se lahko
zahteva predhodna odobritev
1.Država članica zdravstvenega zavarovanja lahko uvede
sistem predhodne odobritve za povračilo stroškov za
čezmejno zdravstveno varstvo …
2. Zdravstveno varstvo, ki je lahko predmet predhodne
odobritve, je omejeno na zdravstveno varstvo, ki:
(a) je predmet potreb za načrtovanje v zvezi z namenom
zagotavljanja zadostnega in stalnega dostopa do
uravnoteženega obsega visokokakovostnega zdravljenja v
zadevni državi članici, ali z namenom obvladovanja stroškov
in, kolikor je mogoče, preprečevanja odvečne porabe
finančnih, tehničnih in človeških virov, ter:
(i) vključuje prenočitev zadevnega pacienta v bolnišnici
vsaj za eno noč; ali
(ii) zahteva uporabo visoko specializirane in drage
medicinske infrastrukture ali medicinske opreme;
(b) vključuje oblike zdravljenja, ki pomenijo posebno tveganje
za pacienta ali prebivalce; ali
(c) ga opravi izvajalec zdravstvenega varstva, ki bi lahko v
posamičnih primerih pomenil resne in konkretne pomisleke
glede kakovosti ali varnosti oskrbe, z izjemo zdravstvenega
varstva, za katerega velja zakonodaja Unije, ki zagotavlja
minimalno raven varnosti in kakovosti po vsej Uniji.
Države članice Komisijo uradno obvestijo o kategorijah
zdravstvenega varstva, omenjenih v točki (a).

Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (7.2)
Articolo 8 Assistenza sanitaria che può essere
soggetta ad autorizzazione preventiva

5. Fatto salvo il paragrafo 6, lettere da a) a c), lo Stato
membro di affiliazione non può rifiutarsi di
concedere un’autorizzazione preventiva
quando il paziente ha diritto all’assistenza
sanitaria in questione, ai sensi dell’articolo 7
della presente direttiva, e quando l’assistenza
sanitaria in questione non può essere
prestata sul suo territorio entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico, sulla
base di una valutazione medica oggettiva dello
stato di salute del paziente, dell’anamnesi e del
probabile decorso della sua malattia,
dell’intensità del dolore e/o della natura della
sua disabilità al momento in cui la richiesta di
autorizzazione è stata fatta o rinnovata.
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DIREKTIVA 2011/24/EU (7.2)
Člen 8 Zdravstveno varstvo, za katero se lahko
zahteva predhodna odobritev

5. Brez poseganja v točke (a) do (c) odstavka 6 država
članica zdravstvenega zavarovanja ne sme
zavrniti predhodne odobritve, če je pacient
v skladu s členom 7 upravičen do zadevnega
zdravstvenega varstva in če tega
zdravstvenega varstva ni mogoče
zagotoviti v roku, ki je utemeljen z
medicinskega vidika, na njenem ozemlju,
temelječ na objektivni medicinski oceni
pacientovega zdravstvenega stanja, popisa in
verjetnega razvoja pacientove bolezni,
njegove stopnje bolečine in/ali narave njegove
invalidnosti v času, ko je bil vložen zahtevek
za odobritev ali njeno obnovitev.

Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (7.3)
Articolo 8 Assistenza sanitaria che può essere
soggetta ad autorizzazione preventiva
6. Lo Stato membro di affiliazione può rifiutarsi di
concedere un’autorizzazione preventiva per i seguenti
motivi:
a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarà
esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua
sicurezza, quale paziente, che non può essere considerato
accettabile, tenendo conto del potenziale beneficio per il
paziente stesso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera
richiesta;
b) a causa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in
questione, il pubblico sarà esposto con ragionevole
certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
c) l’assistenza sanitaria in questione è prestata da un
prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e
specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli
standard e orientamenti relativi alla qualità dell’assistenza e
alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla
vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e
orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e
regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti
dallo Stato membro di cura;
d) l’assistenza sanitaria in questione può essere
prestata sul suo territorio entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico, tenendo presente lo
stato di salute e il probabile decorso della malattia di ogni
paziente interessato.
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DIREKTIVA 2011/24/EU (7.3)
Člen 8 Zdravstveno varstvo, za katero se lahko
zahteva predhodna odobritev
6. Država članica zdravstvenega zavarovanja lahko
predhodno odobritev zavrne iz naslednjih razlogov:
(a) če bo pacient skladno s klinično oceno z zadostno
gotovostjo izpostavljen tveganju za varnost pacienta, ki
se ne more razumeti kot sprejemljivo, pri čemer se
upoštevajo morebitne prednosti, ki bi jih za pacienta
imelo čezmejno zdravstveno varstvo;
(b) če bo širša javnost zaradi zadevnega čezmejnega
zdravstvenega varstva z zadostno gotovostjo
izpostavljena varnostnemu tveganju;
(c) če mora biti zadevno zdravstveno varstvo
zagotovljeno s strani izvajalca zdravstvenega varstva,
glede katerega obstajajo resni in konkretni pomisleki
v zvezi s spoštovanjem standardov in smernic glede
kakovosti oskrbe in varnosti pacienta, vključno z
določbami o nadzoru, ne glede na to, ali te standarde in
smernice določajo zakoni in predpisi ali akreditacijski
sistemi, ki jih je določila država članica zdrav- ljenja;
(d) če se to zdravstveno varstvo lahko – ob
upoštevanju trenutnega zdravstvenega stanja
posameznega zadevnega pacienta in verjetnega
razvoja bolezni – v roku, ki je utemeljen z medicinskega
vidika, opravi na njenem ozemlju.
Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (7.4)
Articolo 8 Assistenza sanitaria che può essere
soggetta ad autorizzazione preventiva

DIREKTIVA 2011/24/EU (7.4)
Člen 8 Zdravstveno varstvo, za katero se lahko
zahteva predhodna odobritev

7. Lo Stato membro di affiliazione mette
a disposizione del pubblico le
informazioni sull’assistenza sanitaria
soggetta ad autorizzazione preventiva
ai fini della presente direttiva nonché
tutte le informazioni pertinenti sul
sistema di autorizzazione preventiva.

7. Država članica zdravstvenega
zavarovanja javno objavi, za katero
zdravstveno varstvo je potrebna
predhodna odobritev za namene te
direktive ter vse pomembne informacije o
sistemu predhodne odobritve.
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Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (8)
Articolo 9 Procedure amministrative relative
all’assistenza sanitaria transfrontaliera

3.Gli Stati membri stabiliscono periodi di tempo
ragionevoli entro i quali le richieste di
assistenza sanitaria transfrontaliera devono
essere trattate e li rendono pubblici in
anticipo.
Nell’esame di una richiesta di assistenza
sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri
tengono conto:
a) dello stato di salute specifico;
b) dell’urgenza del caso e delle singole
circostanze.
5. …
Gli Stati membri possono scegliere di applicare i
meccanismi di compensazione finanziaria tra
le istituzioni competenti, come previsto dal
regolamento (CE) n. 883/2004. Quando uno
Stato membro di affiliazione non applica i
suddetti meccanismi, lo stesso garantisce che i
pazienti ricevano il rimborso senza indebito
ritardo.
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DIREKTIVA 2011/24/EU (8)
Člen 9 Upravni postopki v zvezi s čezmejnim
zdravstvenim varstvom

3.Države članice določijo razumne roke, v
katerih je treba obravnavati zahtevke za
čezmejno zdravstveno varstvo, in jih vnaprej
objavijo. Države članice pri obravnavi
zahtevkov za čezmejno zdravstveno varstvo
upoštevajo:
(a) specifično zdravstveno stanje,
(b) nujnost in posamezne okoliščine.
5. …
Države članice se lahko odločijo za uporabo
mehanizmov finančne odškodnine med
pristojnimi nosilci, kot določa Uredba (ES) št.
883/2004. Kadar država članica
zdravstvenega zavarovanja ne uporablja
takšnih mehanizmov, država članica zagotovi,
da se stroški pacientom povrnejo brez
nepotrebnega odlašanja.
Mobilnost Pacientov in Strokovnega Osebja

DIRETTIVA 2011/24/EU (9)
COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA
SANITARIA
Articolo 10 Mutua assistenza e cooperazione

3. La Commissione incoraggia gli Stati
membri, in particolare i paesi confinanti,
a concludere accordi tra loro.
La Commissione incoraggia inoltre gli
Stati membri a cooperare nella
prestazione di assistenza sanitaria
transfrontaliera nelle regioni di
confine.
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DIREKTIVA 2011/24/EU (9)
POGLAVJE IV SODELOVANJE NA PODROČJU
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Člen 10 Vzajemna pomoč _in sodelovanje

3. Komisija spodbuja države članice,
zlasti sosednje države, da med seboj
sklenejo sporazume.
Države članice spodbuja tudi k
sodelovanju pri zagotavljanju
čezmejnega zdravstvenega varstva na
obmejnih območjih.
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Sittuazione attuale

Sedanje stanje

Slovenija

Slovenia
Recepimento della Direttiva
Gazzetta Ufficiale n. 5 91 11 2013

6 Novembre 2013 è entrata in vigore la legge sulle modifiche e
integrazioni alla legge sulla sanità e legge federale
sull'assicurazione malattie (Gazzetta Ufficiale n. 5 91 11 2013),
con cui la Repubblica di Slovenia adotta le misure necessarie per
recepire la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 Marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L
88 del 4 4 2011, p. 45).
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201391&stevilka=3306

Punto di contatto nazionale

Uradni list št. 91 z dne 5. 11. 2013

6. novembra 2013 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list št. 91 z dne 5. 11. 2013), s katerim
Republika Slovenija sprejema potrebne ukrepe za prenos
Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem
zdravstvenem varstvu (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 45).
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201391&stevilka=3306

Nacionalne kontaktne toč
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/slovenia/index_en.htm
http://www.nktz.si/wps/portal/nktz/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLNDHwdPTwN
DD0svM2cDDzDXP0NQk0dDS0MzPW99KPSc_KTgErD9aPwKXYPNoAqMMABHA30_Tz
yc1P1C7KDgywcFRUB3fIRdw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/slovenia/index_en.htm
http://www.nktz.si/wps/portal/nktz/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLNDHwdPTwNDD0
svM2cDDzDXP0NQk0dDS0MzPW99KPSc_KTgErD9aPwKXYPNoAqMMABHA30_Tzyc1P1C
7KDgywcFRUB3fIRdw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Sittuazione attuale

Italia
Recepimento della Direttiva
Recepita il 3 dicembre
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/
Documenti/Dal-Governo/DECR_TRANS.pdf?uuid=c545022c-5bdb-11e3-9778d1a5e0dd0788

Punto di contatto nazionale
Il punto di contatto è stato istituito presso il Ministero della salute,
almeno sul web non è operativo
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/italy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_en.htm

Regione Friuli Venezia Giulia
Per ora in assenza di una legge nazionale ha espresso un primo
orientamento sull’autorizzazione preventiva: interventi sanitari
richiesti, che comunque non rientrino nell'ambito di applicazione
della TEAM-Tessera Europea di Assicurazione Malattia, non
saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione al cittadino,
fatta salva la possibilità che venga introdotta tale autorizzazione
per alcuni interventi, qualora previsto dal successivo decreto
legislativo di recepimento.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiz
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Sedanje stanje

Italija
Sprejem direktive
Sprejeta je 3. december.

Nacionalna kontaktna točka
Kontaktno točko je ustanovilo Ministrstvo za zdravje in
vsaj na spletu ni operativna.

Dežela Furlanija Julijska
krajina
Glede na to, da nacionalne zakonodaje še ni, je sprejela
določene usmeritve v zvezi s predhodnimi dovoljenji: za
zdravstvene posege, ki ne sodijo v področje uporabe
Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ne bo
potrebno predhodno dovoljenje prebivalcev, razen v
primeru, da bi bilo le-to za določene storitve potrebno v
skladu z naslednjim zakonodajnim odlokom.
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• il testo varato dal Cdm contiene una serie di
indicazioni e paletti ben precisi, che andranno
tradotti in indicazioni e azioni pratiche
• Punto di contatto nazionale messo a disposizione
del pubblico sul portale del ministero della Salute
e a cui faranno riferimento i singoli punti di
contatto che le Regioni eventualmente
decideranno di istituire
• Le prestazioni saranno rimborsate secondo un
principio di reciprocità. Mentre la Sanità privata
resta del tutto esclusa dal decreto
• i costi sostenuti da una persona assicurata in
Italia «sono rimborsati se e nella misura in cui la
prestazione erogata sia ricompresa nel Livelli
essenziali di assistenza, salve diverse
disposizioni delle Regioni
• rimborso in base allle tariffe regionali vigenti,
deroga a questo principio «per motivi di interesse
generale» quali l'esigenza di garantire il controllo
dei costi.
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Il Il rimborso - che andrà richiesto all'Asl è soggetto
ad autorizzazione preventiva soltanto in determinati
ma in ogni caso il via libera non può essere negato
quando sul territorio nazionale l'assistenza non sia
erogabile in tempi congrui alle necessità di cure.
Entro 30 giorni dovrà arrivare la decisione dell'Asl sul
"sì" o il "no" (debitamente motivato) alla cura
transfrontaliera (anche via telemedicina), ma i tempi
si dimezzano nei casi più urgenti. Il rimborso andrà
richiesto entro 60 giorni sempre all'Asl, che nei
successivi due mesi dovrà provvedere o), ma in ogni
caso il via libera non può essere negato quando sul
territorio nazionale l'assistenza non sia erogabile in
tempi congrui alle necessità di cure. Entro 30 giorni
dovrà arrivare la decisione dell'Asl sul "sì" o il “
A un accordo Stato-Regioni il decreto affida il
compito cruciale di provvedere a organizzare sistemi
per valutare gli standard di qualità dell'assistenza e
della scurezza del paziente tramite indicatori per
misurare le performance di ospedali e medici, che
consentiranno di trovare le migliori prestazioni.
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Condivisione delle esperienze tra i progetti finanziati dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia in ambito sanitario
Izmenjava dobrih praks med projekti na področju zdravstva, financirani
v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija
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Grazie per l’attenzione!
Hvala za vašo pozornost!
Alessandro.faganel@gmail.com
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MOBILITÀ DEI PROFESSIONISTI: Cittadini dell'Unione Europea
DIRITTO DI STABILIMENTO
I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere
stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del
diritto di stabilimento. La procedura è diversificata a seconda delle professioni:
Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista,
odontoiatra, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., per
effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata.
In particolare:
medici chirurghi, medici specialisti, veterinari, farmacisti ed odontoiatri
medici di medicina generale
psicologi e psicoterapeuti
infermieri ed ostetriche
altre professioni
DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, farmacista,
infermiere o ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini dell'Unione europea, di erogare prestazioni
professionali occasionali (non consistenti, quindi, in “attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un
rapporto di collaborazione continuativa”) senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all'albo professionale
italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani. Per esercitare
tale diritto, il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i
seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione :
la data
la struttura
la motivazione
1.medici chirurghi, medici specialisti, veterinari, odontoiatri e farmacisti
2. infermieri ed ostetriche
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