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AUDIZIONE DEL COMMISSARIO DALLI PRESSO IL PARLAMENTO ITALIANO 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2011 

DALLE 8.30 ALLE 9.30  
ROMA, ITALIA 

 
 

 

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 

E' per me un grande onore essere qui oggi.  

Questo incontro dimostra la crescente importanza del 

ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale 

dell'Unione europea. Il Loro contributo alla politica 

sanitaria – un tema che interessa tutti i cittadini europei – 

è per me di grande valore. 

Vorrei cogliere l'opportunità per ribadire alcune delle mie 

priorità nell'ambito della politica sanitaria dell'Unione 

europea, in particolare la nuova direttiva sui diritti dei 
pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera. 

Questo nuovo strumento legislativo rappresenta un 

notevole progresso per i pazienti.  Dopo più di un 

decennio di incertezza giuridica, la direttiva stabilisce 

chiaramente il diritto dei pazienti ad un'assistenza 
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sanitaria sicura e di buona qualità in Europa, al di là delle 

frontiere nazionali – e il diritto al rimborso delle spese 

sostenute.  

Che cosa comporta la nuova direttiva per i pazienti? 

Innanzitutto, nel contesto di questo strumento, saranno 

istituiti in Italia – come in tutti gli altri Stati membri, "punti 

di contatto nazionali" che forniranno ai pazienti 

informazioni per aiutarli a decidere se rivolgersi o meno 

all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro 

dell'Unione europea.  

Questi punti di contatto procederanno a scambiare 

informazioni tra di loro e a fornire informazioni su 

argomenti quali:  

• condizioni e livelli di rimborso,  

• cure disponibili,  

• prestatori di assistenza sanitaria all'estero,  

• denunce o procedure di ricorso nel caso in cui i 

pazienti subiscano un danno a causa 

dell'assistenza sanitaria ricevuta all'estero.  

I pazienti avranno così un'idea più chiara sulla qualità e la 

sicurezza dell'assistenza sanitaria prestata all'estero, e 

potranno assumere decisioni più consapevoli. 
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In secondo luogo, i pazienti potranno scegliere il proprio 

prestatore di assistenza sanitaria in Europa – sia per 

l'assistenza di base che per le cure ospedaliere.  

Per le cure ospedaliere, se i tempi di attesa per ricevere 

un trattamento sono troppo lunghi, i pazienti potranno 

scegliere un prestatore di assistenza sanitaria in un altro 

Stato membro ed essere rimborsati per le cure ricevute. 

Di conseguenza, la direttiva implica per tutti gli Stati 

membri un dovere di investire sul loro territorio per fornire, 

senza eccessivo ritardo, ai loro pazienti l'assistenza 

sanitaria di cui hanno bisogno. 

Si dovrà tuttavia esaminare e definire esattamente che 

cosa si intende per ritardo. 

In terzo luogo, per quanto concerne la qualità 
dell'assistenza, la direttiva assicura la trasparenza e la 

responsabilità quanto agli standard nazionali poiché gli 

Stati membri sono invitati a scambiare informazioni sui 

loro prestatori di assistenza e sugli standard applicati. 

E' importante sottolineare che la direttiva precisa che è 

responsabilità degli Stati membri assicurare che 

l'assistenza sanitaria fornita ai pazienti sia sicura e di 

elevata qualità.  
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L'autorizzazione all'assistenza sanitaria transfrontaliera 

puó anche essere rifiutata laddove sussistano seri dubbi 

quanto alla qualità e alla sicurezza di un prestatore di 

assistenza.  

La qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria 

rappresentano un elemento cardine della direttiva. La 

Commissione sta già operando a stretto contatto con gli 

Stati membri su questo tema nell'ambito di un' Azione 

comune – ovvero un'iniziativa formale di cooperazione tra 

i governi –finalizzata ad aiutare gli Stati membri a 

migliorare la sicurezza e la qualità della loro assistenza 

sanitaria. 

Infine vorrei dire alcune parole sull'importante 

cooperazione su scala europea, che questa direttiva 

istituisce tra i sistemi sanitari.  

In tale contesto, risponderò alle vostre domande 

specifiche sulla direttiva. 
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In primo luogo, per incoraggiare gli Stati membri a 

cooperare nella prestazione di assistenza sanitaria 

transfrontaliera, la Commissione intende discutere tale 

questione nel corso delle visite negli Stati membri 

finalizzate a preparare il recepimento della direttiva, 

nonché in seno al Comitato per l'assistenza sanitaria 

transfrontaliera, che sarà istituito nel corso di questo 

mese. 

In risposta al Loro secondo quesito, relativo alle reti di 

riferimento europee, la direttiva intende identificare i centri 

di esperienza esistenti e incoraggiare la partecipazione 

volontaria degli Stati membri e dei prestatori di assistenza 

sanitaria. Se si mettono in comune e si diffondono le 

esperienze accumulate in tutta Europa, ritengo che sia 

possibile produrre un elevato valore aggiunto europeo. 

La Commissione sosterrà pertanto la creazione di queste 

reti, adottando, entro il 2013, i criteri e le condizioni che 

tali centri devono soddisfare per aderire alle reti, e ne 

controllerà l'ottemperanza. 

Per quanto riguarda gli scambi tra gli operatori sanitari al 

fine di sviluppare prassi ottimali in tema di standard 

qualitativi dell'assistenza, l'idea è interessante e la 

Commissione le riserverà la debita attenzione. 
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Ovviamente le associazioni degli operatori sanitari 

possono rivestire un ruolo chiave nell'ambito di tali 

scambi. 

 

Rispondendo al Loro quesito sulle malattie rare, la 

direttiva fa specifico riferimento a Orphanet, una base dati 

a livello europeo che puó aiutare gli operatori sanitari a 

diagnosticare correttamente e a curare le malattie rare. 

 

La Commissione europea tratta la tematica delle malattie 

rare da diversi anni, fornendo finanziamenti per progetti di 

ricerca comuni e aiutando gli Stati membri a sviluppare i 

propri piani nazionali in materia di malattie rare. 
  

Passando alla Loro domanda sull'assistenza sanitaria 

online, la direttiva prevede la creazione di una "rete di 

assistenza sanitaria online", finalizzata a riunire le autorità 

nazionali di tutta l'Unione europea per contribuire allo 

sviluppo dell'assistenza sanitaria online nell'interesse dei 

pazienti.  

La rete migliorerà l'interoperabilità e la sicurezza 

nell'accesso dei pazienti ai loro dati clinici quando sono 

curati all'estero. In proposito la rete adotterà linee guida 

su un insieme minimo di dati da inserire nelle cartelle 
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cliniche dei pazienti, nonché sull'identificazione elettronica 

dei pazienti e degli operatori sanitari. 

 

La direttiva prevede anche lo sviluppo di metodologie per 

usare i dati clinici ai fini di sanità pubblica e di ricerca, ivi 

compresi anche gli aspetti di efficacia e sicurezza dei 

trattamenti medici e delle tecnologie. 
  

La direttiva prevede inoltre una nuova rete di valutazione 

delle tecnologie sanitarie che dovrebbe contribuire a 

evitare duplicazioni nelle attività degli Stati membri. 

Questo andrebbe a vantaggio degli Stati membri, 

dell'industria e dei pazienti poiché contribuirebbe a 

snellire le decisioni in tema di rimborsi. 

È vero che queste reti sono "volontarie", ma ritengo che 

gli Stati membri abbiano tutto da guadagnare se lavorano 

assieme piuttosto che se agiscono isolatamente.  

Gli Stati membri dispongono ora di un lasso di tempo fino 

all'autunno 2013 per recepire la direttiva nella normativa 

nazionale. 

La Commissione europea è pronta a collaborare con i 

membri della Loro commissione e con il  Ministero della 
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salute per pervenire a un'efficace attuazione e 

applicazione di questa direttiva. 

 

* 

Passerò ora a illustrare alcuni interventi europei in merito 

a diverse questioni chiave in campo sanitario. 

L'Unione europea si adopera per creare un maggior 

numero di posti di lavoro di migliore qualità, promuovere 

la produttività e incrementare la coesione sociale 

attraverso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Questo è l'ampio obiettivo della Strategia Europa 2020 

che speriamo di realizzare concentrandoci su obiettivi 

ambiziosi in tema di posti di lavoro, innovazione, 

istruzione, inclusione sociale, clima ed energia. 

Risentiamo tutti delle pressioni che gravano sui bilanci – e 

i nostri sistemi sanitari non fanno eccezione. A ciò si 

aggiunge che la popolazione dell'Europa invecchia come 

anche la sua forza lavoro. Inevitabilmente, aumenterà 

l'incidenza delle malattie croniche. 

Nel contempo crescono le esigenze e le aspettative nei 

confronti dell'assistenza sanitaria. 
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Ora più che mai dobbiamo individuare modalità innovative 

e responsabili per investire nei nostri sistemi sanitari in 

modo da assicurare che essi continuino a prestare ai 

nostri cittadini un'assistenza sanitaria di elevata qualità 

anche in futuro. 

Parte della soluzione consiste nella prevenzione. Molte 

malattie croniche – come le patologie cardiovascolari, il 

diabete e certi tipi di cancro – possono essere prevenute. 

Pertanto concentrandoci maggiormente sulla promozione 

della salute e sulla prevenzione delle malattie possiamo 

alleviare in parte le pressioni che gravano sui nostri 

sistemi sanitari. 

Facciamo l'esempio del fumo. Oggi circa un quarto degli 

italiani fuma – sia donne che uomini.  

Se dissuadiamo le persone dal fumare adesso, in futuro 

avremo meno fumatori, un minor numero di persone che 

risentono delle patologie legate al tabacco, costi sanitari 

più ridotti e in definitiva vite più sane, più lunghe e più 

produttive.  

L'impegno dei governi europei – compreso quello italiano 

– a realizzare entro l'anno prossimo un' "Europa libera dal 

fumo" è per me molto importante.  
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Nell'Unione europea stiamo contemplando tutti i modi 

possibili per rafforzare la legislazione sui prodotti del 

tabacco. Si potrebbero contemplare, per esempio, le 

seguenti misure:  

• ampliare il campo di applicazione della legislazione 

in modo da includere i nuovi prodotti del tabacco e 

della nicotina;  

• migliorare le regole in tema di avvertimenti sanitari e 

di confezioni dei prodotti del tabacco; 

• e disciplinare gli additivi del tabacco.  

La Commissione europea prevede di presentare una 

proposta legislativa l'anno prossimo. Spero di poter 

contare sul Loro sostegno. 

Come tutti ben sappiamo, le malattie non conoscono 

frontiere – come ha dimostrato l'attuale crisi dell'eColi e 

l'insorgenza dell'H1N1 nel 2009. 

Dalla crisi dell'H1N1 abbiamo tratto molti insegnamenti 

sul modo per migliorare la capacità di reazione europea 

alle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.  
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Ad esempio, per migliorare la disponibilità di vaccini 

contro le pandemie, i Ministeri della sanità dell'Unione 

europea hanno concordato di sviluppare un meccanismo 

per bandire appalti comuni per acquistare i vaccini e di 

porre in atto procedure migliori per la gestione congiunta 

delle pandemie.  

Tali misure saranno incluse in un pacchetto legislativo 

denominato "Iniziativa UE per la sicurezza sanitaria" che 

sarà presentato più avanti nel corso dell'anno.  

Con questa iniziativa, miriamo a pervenire ad una 

soluzione a lungo termine in tema di sicurezza sanitaria, 

in modo da meglio proteggere le persone da gravi 

minacce transfrontaliere – dalle malattie trasmissibili ai 

rischi biologici, chimici e radioattivi. 

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 

i parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere un ruolo 

importante nella politica europea. 

Auspico di poter continuare a lavorare a stretto contatto 

con Loro e spero vivamente di poter contare sul Loro 
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contributo e sul Loro sostegno a queste imminenti, 

importanti iniziative in campo sanitario. 

Ringrazio per l'attenzione. 

 


