
V isite ispettive nelle scuole di specializza-
zione di tutta Europa e “logbook” per

fotografare il “saper fare” dei singoli specia-
listi. Ferve su questi due fronti il lavoro
dell’Unione europea dei medici specialisti
(Uems).

Proprio mentre l’Europa sta per varare
definitivamente le nuove regole sul ricono-
scimento delle qualifiche, la Uems cerca di
operare sul versante della qualità della for-
mazione specialistica. E le 37 sezioni specia-
listiche in cui è suddivisa, con i loro board,
stanno procedendo all’aggiornamento dei re-
quisiti minimi che la Carta Uems sulla for-
mazione dei medici speciali-
sti della Comunità europea,
al capitolo 6, richiede loro di
fissare per ogni specialità. Il
6 maggio la FnomCeO ha
chiamato a raccolta i 75 dele-
gati italiani che operano, in
rappresentanza delle maggio-
ri società scientifiche, nelle
sezioni specialistiche e nei bo-
ard della Uems. «Occorre ca-
pire come migliorare e unifor-
mare le specializzazioni medi-
che, perché la direttiva Zappa-
là non entra nel merito della
qualità della formazione specialistica», spie-
ga Giovanni Righetti, coordinatore delle atti-
vità estere della FnomCeO. «Come Fnom
vogliamo essere il punto di raccolta delle
informazioni sulle attività dei board e traccia-
re linee guida utili».

Durante la riunione, sono stati individuati
dodici gruppi di lavoro, due dei quali crucia-
li per partecipare attivamente alle iniziative
della Uems. Il primo, coordinato dallo psi-
chiatra Pier Maria Furlan, dovrà riferire
dello stato dell’arte delle “visite” presso le
scuole di specializzazione, che la Uems rac-
comanda di effettuare per verificare e moni-
torare la qualità della formazione. Il board
di psichiatria, ad esempio, nel 2003 ha pre-
sentato i risultati delle «visitations» compiu-
te nelle scuole olandesi e inglesi. Un ampio

programma di visite ai training centres, con-
dotto sulla base di una griglia ad hoc di
elementi da valutare, è stato avviato dalla
sezione di chirurgia pediatrica, il cui segreta-
rio è Gian Battista Parigi, del Policlinico
S. Matteo di Pavia.

Un altro team, guidato dallo pneumologo
Giuseppe Di Maria, è incaricato di mettere
a punto linee guida per la redazione del
logbook, il “passaporto” che la Uems racco-
manda alle sezioni di implementare per certi-
ficare la formazione di ogni specializzando.
Sul sito del board europeo di oftalmologia
(www.ebo-online.org) è disponibile ad esem-

pio il modello di logbook
per gli oculisti.

«È simile a un libretto uni-
versitario più articolato», af-
ferma Costantino Bianchi,
delegato Uems della Società
oftalmologica italiana.
«L’idea è quella di annotare
i pazienti visitati, gli inter-
venti di cataratta eseguiti, i
trapianti di cornea cui si è
assistito e così via». Il tutor
o altra persona delegata do-
vrebbero provvedere a super-
visionare e annotare le pro-

prie valutazioni.
Fantascienza per le scuole di specializza-

zione italiane? «In realtà la tessera professio-
nale prevista nella direttiva Zappalà richia-
ma il logbook proposto dalla Uems», affer-
ma Righetti. E nell’Europa a Venticinque è
innegabile il bisogno di una “carta d’identi-
tà” che fotografi esattamente le competenze
dei medici specialisti. Un “di più” per facili-
tare la mobilità e garantire ai pazienti euro-
pei cure di qualità.

Nella stessa direzione va l’esame di accre-
ditamento che gli specialisti possono chiede-
re di effettuare presso le singole sezioni
Uems. Una «certificazione ulteriore» di cui
il professionista può fregiarsi, però pagando
(250 euro per quello di oftalmologia). Per-
ché la formazione è anche un business.

Dalla direttiva Zappalà approvata dall’Europarlamento le nuove regole sulle qualifiche

U na tessera professionale
potrà garantire la quali-
tà dei professionisti, me-

dici compresi, che circolano nel-
la nuova Unione a Venticinque.
Il “passaporto” è una delle novi-
tà più rilevanti della proposta di
direttiva sul riconoscimento del-
le qualifiche, approvata l’11
maggio dall’Europarlamento in
seconda lettura.

Gli emendamenti adottati dal
Parlamento sono il frutto di un
compromesso con il Consiglio,
per cui sarà probabilmente evita-
to il ricorso alla procedura di
conciliazione. E sono anche il
risultato di un’apertura maggio-
re dei deputati alle istanze delle
associazioni e delle organizza-
zioni professionali.

L’obiettivo della proposta, il
cui iter era partito nel marzo
2002 con la trasmissione da par-
te della Commissione a Consi-
glio e Parlamento, è dichiarato:
mettere ordine in un settore fino-
ra regolato da ben 12 direttive
settoriali (per medici, infermieri,
dentisti, veterinari, ostetriche,
farmacisti e architetti) e tre gene-
rali, in cui la gestione dei vari
regimi di riconoscimento si è
spesso rivelata molto difficile.
Soddisfatto il relatore, Stefano

Zappalà (Ppe): «La direttiva ha
un’importanza notevole per tutti
i cittadini europei che ogni gior-
no si trovano ad avere a che fare
con dei professionisti».

Il riconoscimento dei titoli.
Per rendere meno farraginoso il
sistema, il provvedimento preve-
de l’istituzione di un «comitato
unico di riconoscimento delle
qualifiche professionali», com-
posto dai rappresentanti degli
Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissio-
ne, chiamato a consultare anche
i rappresentanti delle organizza-
zioni professionali, nazionali ed
europeo. Il comitato dovrà ag-
giornare la direttiva.

Secondo il testo voluto dagli
eurodeputati, il riconoscimento
delle qualifiche avverrà in base
a cinque livelli di riferimento (il
Consiglio ne aveva proposti
quattro), corrispondenti al gra-
do di formazione e qualifica ri-
conosciuti.

Ancora in contrasto con il
Consiglio ma «per rispetto del-
l’acquis comunitario», la propo-
sta dispone il riconoscimento au-
tomatico delle attuali 52 specia-
lizzazioni mediche o dentistiche
(elencate nell’allegato 5.1.3 del-
la direttiva) comuni ad almeno

due Stati membri (la Commissio-
ne, originariamente, lo aveva li-
mitato a sole 17 discipline, co-
muni a tutti i Paesi Ue).

Per le nuove specialità, il rico-
noscimento sarà automatico sol-
tanto per quelle comuni ad alme-

no due quinti degli Stati mem-
bri. È fatta salva, però, la possibi-
lità che i Paesi europei concordi-
no tra loro, per specializzazioni
mediche e dentistiche comuni e
non oggetto di riconoscimento
automatico ai sensi della diretti-

va, un riconoscimento automati-
co secondo norme proprie.

La tessera professionale.
Sulla scia dell’Europass (il docu-
mento standardizzato usato in
tutta Europa che registra le com-
petenze acquisite da una persona
durante un percorso di mobilità
in un Paese europeo), la direttiva
propone l’introduzione di tesse-
re professionali individuali da
parte di associazioni e organizza-
zioni professionali. Card che
contengono informazioni sulle
qualifiche, sullo stabilimento giu-
ridico e sui “percorsi” del profes-
sionista per accelerare lo scam-
bio di informazioni tra il Paese
d’origine e quello ospitante. E la
tessera professionale è stata già
al centro di un confronto, il 23
maggio al ministero della Salu-
te, tra il coordinatore delle attivi-
tà estere della FnomCeO, Gio-
vanni Maria Righetti, e i rap-
presentanti degli Ordini dei me-
dici transfrontalieri (quelli delle
Province di confine), ovviamen-
te i più “sensibili” al problema.

Circolazione&Deontologia.
La direttiva emendata dal Parla-
mento precisa che, in caso di
spostamento, il professionista «è
soggetto alle norme di condotta
di carattere professionale, giuri-

dico o amministrativo, diretta-
mente connesse alle qualifiche
professionali». Come dire: il me-
dico italiano che lavora a Parigi
dovrà sottostare alle norme deon-
tologiche francesi, quello polac-
co che arriva a Roma dovrà ri-
spettare il codice deontologico
dei dottori italiani. Pena l’appli-
cazione delle sanzioni disciplina-
ri previste.

L’«autorità competente».
La direttiva introduce per la pri-
ma volta la definizione di «auto-
rità competente», che ricompren-
de quegli organismi nazionali ed
europei investiti di autorità dagli
Stati membri e abilitati a rilascia-
re titoli di formazione e altri do-
cumenti o informazioni, nonché
ricevere le domande e adottare
le decisioni previste dalla nuova
disciplina. «La definizione - ha
auspicato Zappalà - dovrebbe
porre fine alla polemica, che si è
protratta durante la scorsa legi-
slatura, su Ordini, Collegi e asso-
ciazioni. Tutti questi organismi
trovano finalmente collocazione
sia nell’ambito delle legislazioni
nazionali che nel quadro del di-
ritto europeo».
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Ecco i medici «formato Ue»

N on si vada oltre le 48 ore settimanali di
lavoro. A chiedere di eliminare il diritto

di superare il tetto, riconosciuto a ogni lavora-
tore europeo dalla direttiva 2003/88/Ce sull’or-
ganizzazione dell’orario di lavoro, è l’Europar-
lamento, nella proposta di nuova direttiva ap-
provata in prima lettura l’11 maggio con 355
voti favorevoli, 272 contrari e 31 astensioni.

I deputati prendono così le distanze dalla
posizione della Commissione che, pur renden-
do più severe le condizioni per potervi ricorre-
re, propone invece il mantenimento della clau-
sola di rinuncia (opting out) pretesa a suo
tempo dal Regno Unito. Per il relatore, lo
spagnolo Alejandro Cercas
(Ppse), la possibilità di oltre-
passare le 48 ore «contrasta
con la direttiva sulla tutela dei
lavoratori, con il Trattato e
con la Carta dei diritti fonda-
mentali» e «rende difficile
conciliare la vita familiare e
lavorativa».

Sempre in contrasto con
l’Esecutivo, inoltre, il Parlamento Ue - sulla
scorta di diverse pronunce della Corte di giusti-
zia riguardanti soprattutto i medici - chiede
che l’intero periodo di servizio di guardia,
«incluso il periodo inattivo», sia considerato
come orario di lavoro, sebbene con la possibili-
tà, per ogni Stato membro, di calcolare «in
modo specifico» l’inattività, in modo da rispet-
tare la durata massima settimanale.

I deputati sono invece d’accordo con la
Commissione, quando propone di rendere più
flessibile la durata media della settimana lavo-
rativa di 48 ore, estendendo dai quattro mesi
attuali a 12 il periodo di riferimento «per
ragioni obiettive, tecniche o di organizzazione
del lavoro», ma soltanto nei casi in cui i
lavoratori sono coperti da contratti collettivi.
Se così non fosse, gli Stati membri possono
ricorrere a misure legislative purché sia assicu-
rata la consultazione dei lavoratori e che il
datore di lavoro adotti i provvedimenti neces-
sari per prevenire qualsiasi rischio per la salu-
te e la sicurezza dei dipendenti.

In un altro emendamento, l’Europarlamen-
to reclama che l’orario di lavoro sia organizza-
to in maniera tale da permettere ai lavoratori
di seguire una formazione continua, per tutto
l’arco della vita. E difendono l’obiettivo di
garantire un migliore equilibrio tra l’esigenza
di conciliare lavoro e famiglia, senza negare la
necessità di maggiore flessibilità dell’orario.
La relazione chiarisce poi la situazione dei
lavoratori legati a più di un contratto, preve-
dendo che l’orario di lavoro di una persona
debba essere calcolato come la somma dei
periodi lavorativi prestati a titolo di ogni con-
tratto.

Fredde le reazioni della
Commissione, Vladimír Spid-
la, a nome dell’Esecutivo, ha
definito inaccettabile la posi-
zione espressa sull’opting out,
riconoscendo però che si trat-
ta di un «problema critico» e
dicendosi disponibile a discu-
terne. Anche sul computo dei
periodi di guardia, Spidla ha

sottolineato che l’emendamento rischia di pro-
vocare maggiore incertezza giuridica. «Vali-
de», invece, le proposte sui periodi di riposo:
11 ore quotidiane, pause regolari e almeno
quattro settimane di ferie pagate l’anno.

Se Cercas ha invitato a non esultare troppo
(«Abbiamo vinto una battaglia ma non ancora
la guerra»), non si è fatta attendere la reazione
critica dell’industria europea: per l’Unice, «la
flessibilità dell’orario è essenziale per la com-
petitività delle imprese ma è anche nell’interes-
se dei lavoratori». E le divisioni interne ai vari
Paesi (con Gran Bretagna e Germania decise a
difendere l’opt out e Svezia, Francia, Belgio,
Finlandia, Grecia e Ungheria contrarie all’idea
stessa di una nuova direttiva in materia) non
fanno ritenere probabile un allineamento del
Consiglio dei ministri sulla posizione del Par-
lamento.

La speranza dei deputati è quella di chiude-
re la partita il 3 giugno, alla prossima riunione
dei ministri sotto la presidenza lussemburghe-
se. Poi la presidenza passerà al Regno Unito.

OBIETTIVI

L’obiettivo della direttiva è consolidare e semplificare in un’uni-
ca direttiva le 12 direttive settoriali sulle professioni di medico,
infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veteri-
nario, ostetrica, farmacista e architetto e le tre direttive relative
al sistema generale, nell’intento di fornire una serie di norme
più semplici e più chiare per le professioni interessate.

TESSERA PROFESSIONALE INDIVIDUALE

Per favorire la libera circolazione e agevolare la mobilità dei
professionisti, «si dovrebbe sia poter proporre, a livello euro-
peo, piattaforme comuni di diverse associazioni e organizzazioni
professionali o degli Stati membri, sia introdurre una tessera
professionale individuale che acceleri lo scambio di informazioni
tra lo Stato membro ospitante e quello di origine». La tessera
deve permettere di seguire la carriera professionale dei profes-
sionisti che si stabiliscono in più Stati membri e deve dunque
contenere informazioni sulla formazione, sulle esperienze pro-
fessionali e sulle eventuali sanzioni ricevute.

RICONOSCIMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI

Alle specializzazioni mediche e dentistiche riconosciute alla data
di adozione della direttiva si applica il principio di riconoscimen-
to automatico delle specialità comuni ad almeno due Stati
membri. Per le nuove specializzazioni mediche, introdotte dopo
l’entrata in vigore, l’estensione del riconoscimento automatico
si limiterà a quelle comuni ad almeno i due quinti degli Stati
membri.

Riconoscimento automatico per le specialità comuni ad almeno due Stati

I board specialistici al lavoro I deputati contro la Commissione

Le novità in pista

La guardia inattiva
va inclusa nell’orario

La Uems studia gli standard di qualità Tempo di lavoro, «sacre» le 48 ore
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E il Veneto importa assistitiL a sempre maggiore attenzione che viene
data alla libera circolazione delle persone

e alle sue ricadute sui sistemi sanitari europei
(per quanto riguarda qualità e accessibilità dei
servizi sanitari, sicurezza del paziente, informa-
zione, diritti e doveri del cittadino/paziente,
coordinamento delle strategie nazionali con gli
indirizzi di politica europea, sostenibilità finan-
ziaria dei sistemi di salute) sono gli indicatori
di un’importante evoluzione in atto nella Ue.

Se, infatti, per molti anni i vari sistemi sanita-
ri nazionali hanno operato ciascuno per proprio
conto in un relativo stato di isolamento affidan-
dosi esclusivamente alla regolamentazione na-
zionale, attualmente anche l’organizzazione
dei servizi per la salute sta subendo gli effetti
dell’internazionalizzazione e del mercato inter-
no europeo. Ciò dipende da una serie di fattori
chiaramente identificabili ai quali corrispondo-
no le tre ipotesi di mobilità in cui può essere
suddiviso il fenomeno:
Œ l’aumento della mobilità delle persone, per
ragioni di lavoro, studio e turismo secondo le
regole stabilite dal regolamento Ce 1408/71 la
cui applicazione ha appena ricevuto una parti-
colare accelerazione ed estensione attraverso
l’introduzione della Tessera europea di assicu-
razione malattia («Team»);
� l’acquisto e fornitura di servizi sanitari pres-
so uno specialista, un ospedale o un centro di
riferimento situati in un altro Stato membro in
applicazione della libera prestazione dei servi-
zi;
� l’organizzazione di servizi sanitari condivi-
si tra Regioni e aree di confine.

A tutto questo va aggiunto, infine, l’effetto
moltiplicatore generato dalle nuove tecnologie
dell’informazione e dalla telemedicina. In que-
sto contesto, la situazione italiana - soprattutto
a livello regionale - appare ancora frammentata
e poco studiata benché le ricadute per il siste-
ma sanitario siano facilmente intuibili sotto
ciascuna delle tre diverse fattispecie appena
enunciate. In effetti, a parte i dati statistici sulla
compensazione finanziaria internazionale della
mobilità (che si limitano al flusso dei pazienti e
all’ammontare delle compensazioni economi-

che) non esiste alcuno studio e/o valutazione
scientifici del fenomeno della mobilità sanita-
ria trans-europea che permetta di valutare la
qualità e l’appropriatezza delle prestazioni ero-
gate fornendo indicazioni per organizzare ade-
guatamente i servizi regionali per renderli fun-
zionali alle esigenze di gestione e ai bisogni
dell’utenza proveniente da altri Stati membri.

A tale riguardo, la Regione Veneto è stata
probabilmente la prima, in Italia, a evidenziare
le criticità legate a questo tema ponendolo al-
l’ordine del giorno del Tavolo tecnico Governo/
Regioni durante il semestre della Presidenza
italiana della Ue nel 2003 e favorendo l’avvio

di seminari e progetti di studio europei. Tra
questi, uno tra i più importanti può essere
considerato il progetto europeo di ricerca «Eu-
rope for patients - E4P», al quale la Regione
Veneto partecipa insieme ad altri dieci partner
con l’obiettivo di definire gli strumenti attraver-
so i quali il legislatore europeo e nazionale
possano adottare provvedimenti coordinati per
consentire ai cittadini-pazienti della Ue di bene-
ficiare dello sviluppo della mobilità sanitaria in
Europa e conseguentemente migliorare l’acces-
so e la qualità dei servizi disponibili.

Nell’ambito del progetto, il Veneto si occu-
pa tra l’altro di studiare le problematiche

legate ai flussi e all’accesso ai servizi sanitari
durante il soggiorno in un altro Stato mem-
bro e in particolare la mobilità turistica con le
relative ricadute - amministrative e finanzia-
rie - sul sistema sanitario del Paese di acco-
glienza. La ricerca ha finora prodotto un’ana-
lisi dettagliata della situazione nelle aziende
sanitarie utilizzate come case study (Asl 10
Veneto Orientale, Asl 12 Veneziana e Asl 22
Bussolengo) dalla quale emergono, oltre alle
potenzialità del sistema regionale (general-
mente percepito di buona qualità dagli utenti
stranieri intervistati e in grado di rispondere
alle opportunità offerte dal cosiddetto “health
tourism”) anche i suoi punti critici: sia sotto
il profilo dei servizi, come a esempio la
necessità di migliorare i servizi di pronto
soccorso e le infrastrutture sanitarie, sia sotto
il profilo della gestione amministrativa e fi-
nanziaria. Colpisce, in particolare, quest’ulti-
mo dato giacché risulta che il sistema regiona-
le veneto, attraverso le entrate derivanti dalla
mobilità turistica ottiene un saldo positivo
che permette - in termini assoluti - di coprire
gli sbilanciamenti tra le entrate e le uscite
generate dal ricorso alle cure all’estero da
parte di cittadini e pazienti veneti.

Non vi è dubbio, quindi, che il fenomeno
della mobilità sanitaria e le relative problema-
tiche di gestione, interessino l’intero sistema
sanitario nazionale. In effetti, considerato lo
stato attuale di attenzione al fenomeno da
parte delle altre Regioni italiane, si ritiene
che le stesse situazioni e criticità rilevate nel
Veneto possano, quanto meno, ritrovarsi al-
trove. In generale, anzi, è possibile che la
situazione possa anche essere peggiore, come
in effetti risulterebbe dal quadro di compensa-
zione finanziaria predisposto dal ministero
della Salute per gli anni 2000-2001, nel quale
Veneto, Emilia R., Friuli V.G., Bolzano e
Trento risulterebbero avere un saldo attivo.

Franco Toniolo
Segretario regionale Sanità e sociale

Regione Veneto

Cure senza confini, presto le
E Venezia si prepara a ospitare gli esperti dell’UnioneB ruxelles prova a disinnesca-

re la mina vagante della mo-
bilità dei pazienti nell’Unio-

ne europea. Il sogno di tanti cittadi-
ni europei, che è anche l’incubo di
molti Sistemi sanitari per il possibi-
le impatto sui conti nazionali, di
avere cure senza più confini pren-
de sempre più corpo nel Vecchio
Continente.

Tanto che una task-force di esper-
ti (il «Gruppo di alto livello sui
servizi sanitari e le cure mediche in
Europa») è a lavoro dal luglio 2004
sul fronte caldo della mobilità dei
pazienti, ma anche su altre priorità
della Sanità d’Europa con diversi
gruppi di lavoro ad
hoc (e-health, mobili-
tà degli operatori sa-
nitari, sicurezza dei
pazienti, centri di ri-
ferimento ecc.).

Una task-force,
questa, che dovrebbe
presentare entro la fi-
ne dell’anno - giusto in tempo per il
Consiglio dei ministri Ue della Salu-
te del dicembre 2005 - un rapporto
con una serie di indicazioni precise.
A cominciare dalle basi per una
Carta dei diritti e dei doveri del
paziente europeo, ma anche dalle
linee guida destinate a ospedali e
centri di cura per regolare l’eroga-

zione dei servizi ai pazienti che pro-
vengono da altri Paesi Ue, oltre alla
raccolta di informazioni - da mette-
re on line - con le quali i pazienti
potranno avere indicazioni sui livel-
li di qualità e di accessibilità dei
servizi sanitari nel Vecchio Conti-
nente.

Mobilità nel mirino. «Il fenome-
no della mobilità è sempre più com-
plesso - spiega l’avvocato France-
sco Ronfini, che partecipa ai lavori
della task-force a Bruxelles in rap-
presentanza del Veneto - e può esse-
re ricondotto a tre tipologie: l’esi-
genza di ricorrere a cure all’estero
perché ci si trova temporaneamente

in un altro Paese o
perché il proprio Ser-
vizio sanitario non è
in grado di fornirle;
la possibilità di cer-
care cure specialisti-
che extra-ospedalie-
re all’interno della
cornice della libera

prestazione dei servizi, tema al cen-
tro della recente direttiva Bolken-
stein; infine i casi della cosiddetta
mobilità transfrontaliera, l’erogazio-
ne cioè di cure tra aree di Paesi o
Regioni europee che sono di confi-
ne». Un fenomeno, questo, a cui
uno dei gruppi di lavoro della task-
force europea sta lavorando per da-

re indicazioni a Bruxelles entro la
fine dell’anno: il lavoro degli esper-
ti dovrebbe produrre una carta dei
diritti e dei doveri dei pazienti che
si curano in giro per la Ue, ma
anche delle linee guida in grado di
fornire una cornice di regole per chi
poi - ospedale, medico o centro di
cura - deve fornire la prestazione
sanitaria al paziente di un altro Pae-
se. «Del resto l’esplosione del feno-
meno è sotto gli occhi di tutti -
aggiunge Ronfini - visto che ormai
già alcuni Paesi, come l’Inghilterra
e la Germania, siglano accordi bila-
terali con altri Paesi per garantire
all’estero le prestazioni che non rie-

scono ad assicurare ai propri cittadi-
ni, applicando così alcune recenti
sentenze della Corte di giustizia eu-
ropea sulle cure all’estero». «Anche
il Veneto - conclude Ronfini - ha
ricevuto richieste in questo senso da
mutue tedesche per trovare un accor-
do per garantire alcune prestazioni
sanitarie ai turisti tedeschi che fre-
quentano le località turistiche vene-
te». Gli esperti europei, tra l’altro,
stanno lavorando - con un apposito
gruppo - anche all’individuazione
dei centri sanitari di riferimento eu-
ropei, una sorta di lista di strutture
altamente specializzate a cui, in fu-
turo, potranno ricorrere i pazienti

europei per le prestazioni più com-
plesse. I tecnici Ue stanno attual-
mente definendo i criteri con i quali
saranno individuati questi centri ad
alta specializzazione. I lavori della
task-force spaziano, infine, dai pro-
blemi legati alla mobilità di medici
e operatori della Sanità all’informa-
tizzazione della Sanità - la cosiddet-
ta «E-health» - fino ai delicati temi
della sicurezza dei pazienti e all’im-
patto delle politiche sanitarie.

Cure senza confini. Già dal-
l’estate del 2004 diversi milioni di
europei hanno in tasca la «Tessera
europea di assicurazione malattia»
(Team), in Italia la distribuzione è

MOBILITÀ/ A Bruxelles una task-force punta a definire entro il 2005 una carta dei diritti

Il caso della Regione meta ambita del turismo della salute

Nel mirino anche
e-health e sicurezza

Il bilancio su cure programmate e d’emergenza

I saldi delle aziende sanitarie venete

L’appuntamento è fissato
per il prossimo autunno -

per l’esattezza il 27 e il 28 otto-
bre - a Venezia dove, molto
probabilmente, si riuniranno
gli esperti del Vecchio Conti-
nente per fare il punto sulle
cure d’Europa. È lì, infatti, che
è stata messa in cantiere l’ipo-
tesi di realizzare una conferen-
za europea sul tema dell’acqui-
sto e fornitura dei servizi sani-

tari in Europa, in particolare
sul fronte degli aspetti finanzia-
ri e legali.

L’idea è nata durante il Con-
siglio dei ministri della Salute
europei del dicembre 2004,
quando l’allora ministro Giro-
lamo Sirchia aveva proposto
di ospitare il maxi-vertice, in
accordo con la Regione Vene-
to, proprio a Venezia.
Un’idea, questa, che è stata ri-

badita e che dovrebbe incassa-
re prestissimo il placet di Bru-
xelles. L’incontro di fine otto-
bre servirà, tra l’altro, non so-
lo ad accendere i riflettori sul
fenomeno della mobilità dei pa-
zienti, ma anche a completare
i lavori del gruppo europeo di
alta riflessione sul delicato te-
ma dell’acquisto e della forni-
tura dei servizi sanitari. Il 9
novembre ci sarà, infatti, l’ulti-

Debito € Credito € Saldo €

E111
Cure occasionali

1.380.498,00
(1996-1999)

3.542.227,30
(1998-2001) 2.161.729,30

E112
Cure programmate

1.693.968,33
(1997-1999)

52.632,00
(1997-1999) -1.641.426,00

Totale 3.074.466,33 3.594.859,30 +520.303,30

Fonte: elaborazione su dati Cirss e dati del ministero della Salute

UlssUlss Totale
1998-2001

Totale
1998-2001

Media
4 anni

Media
4 anni

Belluno 156.412,49 39.103,12
Feltre 59.171,31 14.792,83
Bassano -177.290,65 -44.322,66
Thiene -10.099,62 -2.524,91
Arzignano -149.159,34 -37.289,84
Vicenza -266.719,65 -66.679,91
Pieve di Soligo -517.005,82 -129.251,46
Asolo -190.430,27 -47.607,57
Treviso -460.634,02 -115.158,51
San Donà 1.919.907,25 479.976,81
Venezia -164.944,35 -41.236,09

Mirano -346.758,10 -86.689,53
Chioggia -108.113,75 -27.028,44
Camposampiero -18.082,02 -4.520,51
Padova 604.068,81 151.017,20
Este -140.152,59 -35.038,15
Rovigo -7.354,55 -1.838,64
Adria -62.696,37 -15.674,09
Verona -254.467,32 -63.616,83
Legnago -177.718,84 -44.429,71
Bussolengo 1.687.594,17 421.898,54
Totale 1.375.526,77 343.881,69

Allo studio indicazioni precise per gli ospedali e una lista dei centri sanitari
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Denominazione struttura
Ricoveri
in mob.
attiva

Totale
ricoveri

(Do + Dh)

%
mob.

Osp. pediat. B. Gesù - Roma 21.815 108.950 20,02
Istituto. G. Gaslini - Genova 15.505 36.410 42,58
Osp. polic. S. Matteo - Pavia 12.714 67.175 18,93
Irccs S. Raffaele - Milano 12.498 52.000 24,03
Casa sollievo della sofferenza -
S.G. Rotondo - Foggia 11.163 56.658 19,70

Ii.Oo. Rizzoli - Bologna 10.484 17.345 60,44
Ist. eur. di oncologia - Milano 8.161 16.593 49,18
Ist. naz. per cura tumori - Milano 8.114 27.007 30,04
Idi - Roma 4.903 18.893 25,95
Centro auxologico italiano -
Verbano Cusio 4.586 6.770 67,74

Maggiore policlinico - Milano 4.051 40.528 10,00
Ist. neur. C. Besta - Milano 3.973 8.721 45,56
Centro rif. onc. - Pordenone 3.581 6.664 53,74
Neuromed - Isernia 3.481 4.680 74,38
Fond. Maugeri - Centro medico di Pavia 3.154 13.510 23,35
Fonte: Assr, Agenzia per i servizi sanitari regionali

Denominazione struttura
Ricoveri
in mob.
attiva

Totale
ricoveri

(Do + Dh)

%
mob.

Pres. osp. Bellaria Maggiore -
Bologna 5.418 49.730 10,89

Pres. osp. S. Salvatore - L’Aquila 4.990 31.932 15,63
Pres. osp. S. Arcangelo - Rimini 4.459 32.218 13,84
Osp. generale regionale - Bolzano 4.146 39.050 10,62
Pres. osp. di Massa Carrara 4.083 29.331 13,92
Ospedali riuniti Ss. Anunziata - Chieti 3.405 38.798 8,78
Pres. osp. provinciale S. Agostino -
Modena 3.276 64.971 5,04

Pres. osp. S. Nicola e Filippo -
Avezzano 3.147 18.717 16,81

Pres. osp. S. Paolo - Savona 3.129 32.671 9,58
Presidio osp. di Cesena 3.116 33.498 9,30
Pres. osp. Misericordia e Dolce -
Prato 2.970 35.001 8,49

Pres. osp. S. Timoteo - Termoli -
Campobasso 2.969 13.097 22,67

Presidio ospedaliero di Piacenza 2.920 30.283 9,64
Presidio ospedaliero di Trento 2.794 36.016 7,76
Presidio ospedaliero Matera 2.790 16.597 16,81
Fonte: Assr, Agenzia per i servizi sanitari regionali

linee guida Ue
il 27 e28ottobre

cominciata gruadualmente da alcuni
mesi insieme alla tessera sanitaria na-
zionale di cui la Team rappresenta
una delle due facce. Un «passepar-
tout» che faciliterà la mobilità dei
pazienti nell’Unione, semplificando
le procedure per accedere alle cure
sanitarie durante un soggiorno tempo-
raneo all’estero.

Ma la rivoluzione delle cure targa-
te Ue riguarda anche la cornice nor-
mativa: da luglio 2004 è entrato in
vigore negli Stati membri un regola-
mento della Commissione europea
(Ce 631/2004, che modifica i regola-
menti 1408/71 e 574/72 sulle presta-
zioni sanitarie all’estero) che prevede

l’allineamento dei diritti e stabilisce
il principio dell’accesso diretto alle
cure mediche.

Non più, quindi, soltanto la possibi-
lità, come in passato, di ricevere le
“cure immediatamente necessarie”,
che si limitavano ai casi da “pronto
soccorso”, bensì il diritto a tutte le
cure (ospedale, guardia medica, medi-
co di base ecc.) che potranno rendersi
necessarie a causa dello stato di salu-
te del paziente.

In questo quadro si aggiunge il
dibattito infuocato sulla recente pro-
posta di direttiva europea che libera-
lizza la prestazione dei servizi in Eu-
ropa - la cosiddetta direttiva «Bolken-
stein» dal nome dell’euro-commissa-
rio che l’ha proposta - e che ha un
forte impatto anche nella Sanità, so-
prattutto sul fronte delle cure ambula-
toriali e specialistiche extra-ospedale.

Un fronte, questo, che ha sollevato
le critiche di molti Paesi preoccupati
dai rischi di una eccessiva liberalizza-
zione del “mercato” sanitario che po-
trebbe mettere in ginocchio i conti di
molti Paesi.

Per questo più di un Governo ha
chiesto apertamente di escludere i ser-
vizi sanitari dalla direttiva, attualmen-
te all’esame dell’Europarlamento.
Ma la partita è appena cominciata.

Marzio Bartoloni

Denominazione struttura
Ricoveri
in mob.
attiva

Totale
ricoveri

(Do + Dh)

%
mob.

Isti. clin. “Humanitas” Rozzano - Milano 7.604 30.303 25,09
Ist. ortopedico Galeazzi Spa - Milano 4.320 18.275 23,64
Casa di cura priv. Villa Letizia - L’Aquila 4.266 5.982 71,31
Polic. di Monza casa di cura priv. - Milano 3.729 12.557 29,70
Ist. policlinico S. Donato Spa San Donato
Milanese - Milano 3.282 16.406 20,00

Hesperia Hospital casa di cura - Modena 3.204 6.655 48,14
Casa di cura priv. Villa Pini d’Abruzzo -
Chieti 3.195 20.415 15,65

Casa di cura priv. Pierangeli Srl - Pescara 2.745 11.118 24,69
C.C. S. Giovanni XXIII - Monastier di Tre-
viso - Treviso 2.582 8.490 30,41

Casa di cura priv. Pioggio del sole Srl -
Arezzo 2.564 3.422 74,93

Villa Maria Cecilia - Cotignola - Ravenna 2.449 5.892 41,56
Casa di cura S. Camillo - Forte dei Marmi
- Lucca 2.011 4.235 47,49

Ini Canistro Srl - Canistro - L’Aquila 2.006 3.008 66,69
Casa di cura San Raffaele - Roma 1.946 7.793 24,97
Casa di cura Villa Anna Srl - San Benedet-
to del Tronto - Ascoli Piceno 1.942 4.062 47,81

Fonte: Assr, Agenzia per i servizi sanitari regionali

dei pazienti che cercano prestazioni all’estero

I viaggi della speranza in Italia

Mobilità
dei pazienti

Il gruppo di lavoro, guidato dal rappresentante del ministero della Salute olandese, sta concentrando i
lavori su alcuni punti. E cioè: definizione di una serie di linee guida europee per il trattamento dei
pazienti che si spostano nella Ue, dei loro diritti e dei loro doveri; raccolta di informazioni per metterle
a disposizione dei pazienti sui livelli di qualità garantiti nella Ue (attività da svolgere in relazione al
gruppo di lavoro sulla patient safety); analisi sugli impatti finanziari della mobilità; raccolta e studio delle
motivazioni che inducono i pazienti allo spostamento collegando il lavoro del gruppo a quello del
Progetto europeo Europe for Patients; organizzazione di una conferenza Ue sul tema dell’acquisto e
fornitura di servizi sanitari in Europa con particolare riguardo agli aspetti legali e finanziari. Il gruppo ha
anche analizzato l’opportunità di coinvolgere nei lavori gli Stati membri dell’Efta a seguito della
richiesta di partecipare della Norvegia e membri della cd. “Società Civile”.

Operatori
sanitari Il working group, guidato dal rappresentante del ministero della Salute inglese, propone di analizzare la

mobilità dei professionisti mediante: scambio sistematico di informazioni tra gli Stati membri median-
te la creazione di un meccanismo permanente di confronto e monitoraggio dei flussi migratori tra tutti
gli Stati membri e in particolare tra quelli che maggiormente attirano o forniscono i professionisti;
scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle pratiche di assunzione per verificare se non sia
possibile stabilire princìpi comuni in tale materia (così da garantire parità di trattamento, continuità di
carriera, limitazione degli episodi di sfruttamento ecc.).

Centri
di riferimento

Il gruppo di lavoro, guidato dal ministero della Salute francese, ha espresso un largo consenso sul
programma 2005 e ha convocato un gruppo di esperti ad hoc che, insieme con il gruppo di lavoro e con
i membri della task force sulle malattie rare, stilerà un documento conclusivo che contenga i criteri che
ciascun centro deve rispettare per la qualifica europea e che possa costituire una base comune per tutti
i centri di riferimento nell’Unione europea. I membri del gruppo si sono altresì impegnati per un
maggiore scambio di informazioni e per il rafforzamento del network dei centri di riferimento in
Europa. Il gruppo si è infine impegnato a individuare un numero limitato di progetti pilota entro il 2005
e anche a coinvolgere maggiormente la società civile in questo processo.

Sicurezza
dei pazienti Anche il gruppo sulla sicurezza del paziente ha sottolineato l’importanza di coinvolgere maggiormente

la società civile nel processo decisionale sebbene questo punto abbia sollevato delle divergenze tra gli
Stati membri. Il gruppo ha individuato quattro settori di intervento prioritari e ha ribadito la necessità
di concentrarsi sulle attività che apportano valore aggiunto, in particolare quei settori che non hanno
ancora degli organismi dedicati. Il sottogruppo ha infine chiesto di impegnarsi per un maggiore scambio
di informazioni in materia di farmacovigilanza.

Salute
elettronica

Questo gruppo di lavoro, guidato dal ministero della Salute tedesco, ha manifestato la propria preoccu-
pazione circa l’eccessiva sovrapposizione di numerosi gruppi che si occupano dello stesso tema. Nel
settore dell’informazione e dell’e-health sembra dunque persistere un’eccessiva frammentazione orga-
nizzativa. A tale proposito è stata presentata una proposta per la costituzione di un unico gruppo
preparato con l’appoggio delle diverse direzioni generali a seconda dell’argomento trattato, la cui
presidenza verrebbe affidata congiuntamente alla Commissione Ue e agli Stati membri. È stata infine
discussa la necessità di reperire dati certi e validi soprattutto sulla mobilità dei pazienti e di raggruppare
informazioni di base sulle diverse strategie adottate da parte di tutti gli Stati membri con l’obiettivo di
raffrontarle e migliorarle.

Salute e
sistemi sanitari

Il gruppo di lavoro sull’health impact assessment&health systems, guidato dal rappresentante del
ministero della Salute portoghese, ha riesaminato brevemente il lavoro del 2004 ricordando che nella Ue
vi è un rilevante impatto sulla salute da parte delle altre politiche, ma che è ancora molto difficile
reperire informazioni e ancor prima trovare un modo per misurare l’impatto sulla salute di tutte le
politiche comunitarie. È stato anche rilevato che alla fine dell’incontro il gruppo di lavoro è riuscito a
definire un chiaro mandato per un gruppo di esperti che avranno il compito di sviluppare un metodo per
misurare l’impatto delle politiche non sanitarie sui sistemi sanitari. Il gruppo di esperti verrà invitato a
presentare il proprio piano di lavoro nel prossimo incontro del working group Hia previsto in giugno e
presenterà il risultato finale del proprio lavoro nell’incontro dell’High level group del novembre prossi-
mo, per poter arrivare a una proposta concreta al Consiglio dei ministri della salute di dicembre.

La classifica degli Irccs più gettonati...

Gli ospedali più richiesti...

ma riunione degli esperti le
cui conclusioni faranno parte
di un rapporto ad hoc che
arriverà a dicembre sul tavo-
lo del Consiglio dei ministri
europei, sotto la presidenza
di turno inglese.

All’incontro di Venezia,
dunque, si disegnerà lo scena-
rio futuro delle cure europee
sempre più integrate e sem-
pre più senza confini.

C’ è un confine invisibile che divide l’Italia
in due nei cosiddetti “viaggi della spe-

ranza”. Quelli che almeno un milione di italia-
ni - per l’esattezza 976mila nel 2003 secondo
gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanita-
ri regionali - compie ogni anno per cercare le
cure di cui ha bisogno fuori della propria Regio-
ne. Questo “doloroso” confine passa per San
Giovanni Rotondo (Foggia) dove opera l’ormai
nota «Casa Sollievo della sofferenza», l’unica
struttura del Sud - tra quelle ad alta specializza-
zione - che compare in cima alle classifiche
dell’Assr sulla mobilità “attiva”. Tutte le altre
strutture (Irccs, Ao, presìdi ospedalieri e case
di cura) in grado di attirare pazienti da altre
Regioni, sono del Nord e del Centro Italia
(Lazio e Abruzzo tra tutti). Con le Regioni del
Sud che continuano a esportare i propri cittadi-
ni: le uniche due eccezioni riguardano l’ospeda-
le di Matera e il S. Timoteo di Termoli.

In testa alla classifica per ricoveri da altre
Regioni, ci sono le strutture ad alta specializza-
zione (gli Irccs). In particolare spiccano per il
numero complessivo di pazienti “attirati” da
fuori Regione i pediatrici Bambino Gesù di
Roma (ben 21.815 assistiti extra-regionali) e
Gaslini di Genova (15.505), seguiti dal San
Matteo di Pavia, dal San Raffaele di Milano e
dalla «Casa sollievo della sofferenza» di San
Giovanni Rotondo. Tra gli Irccs più piccoli si
mette ben in mostra il «Neuromed» di Isernia
(con una percentuale del 74,38% di pazienti
che vengono da altre Regioni). Nella classifica
delle aziende ospedaliere il podio vede l’Ao
pisana in cima al gradino più alto (15.159),
seguito dall’Ao di Verona (13.636) e dal S.
Orsola Malpighi di Bologna (13.191). Tra gli
ospedali pubblici spiccano il Maggiore di Bolo-
gna (5.418) e il San Salvatore dell’Aquila
(4.990).

Infine tra le case di cura si segnalano l’istitu-
to clinico “Humanitas” di Rozzano (Milano),
l’Istituto ortopedico Galeazzi (sempre di Mila-
no) e la casa di cura Villa Letizia dell’Aquila.

Mar.B.

Denominazione struttura
Ricoveri
in mob.
attiva

Totale
ricoveri

(Do + Dh)

%
mob.

Ao Pisana - Pisa 15.159 71.245 21,28
Ao di Verona 13.636 89.432 15,25
Ao S. Orsola Malpighi - Bologna 13.191 77.942 16,92
Ao di Padova 11.614 84.095 13,81
Ao di Senese - Siena 8.499 38.189 22,26
Ao Careggi - Firenze 7.923 86.521 9,16
Ao di Perugia 7.379 50.793 14,53
Ao S. Martino e clinica universitaria
conv. - Genova 7.040 79.171 8,89

Ao Spedali civili di Brescia 6.976 101.304 6,89
Ao S. Maria Terni 6.803 33.730 20,17
Ao S. Camillo Forlanini - Roma 6.554 73.848 8,87
Ao ospedale Niguarda Cà Granda - Milano 6.363 56.568 11,25
Ao di Parma 6.247 55.800 11,20
Ao della Provincia di Pavia 5.968 52.907 11,28
Ao Policlinico Modena 5.954 49.102 12,13
Fonte: Assr, Agenzia per i servizi sanitari regionali

di riferimento dei 25 Paesi membri

È il Bambin Gesù la meta
più «ambita» dagli italiani

Cantieri aperti

... e delle aziende ospedaliere

... e le case di cura
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