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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi delle cure sanitarie nell'Unione europea 
(2004/2148(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione "Seguito del processo di riflessione di alto 
livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione 
europea" (COM(2004)0301), 

– visto l'articolo 152 e gli articoli 5, 18, 43 e 47 del trattato CE, 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Modernizzare la protezione 
sociale per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, 
accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al metodo aperto di 
coordinamento" (COM(2004)0304), 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su eEurope 2002: Criteri di 
qualità per i siti web contenenti informazione di carattere medico (COM(2002)0667), 

– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause Decker (C-
120/95, 28 aprile 1998), Kohll (C-158/96, 28 aprile 1998), Geraets-Smits & Peerbooms 
(C-157/99, 12 luglio 2001), IKA (C-326/00, 25 febbraio 2003) e Müller-Fauré & van Riet 
(C-385/99, 13 maggio 2003), 

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002)0119-COD 2002/0061), 

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel 
mercato interno (COM(2004)0002-COD 2004/0001), 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005), 

A. considerando che nell'UE le cure sanitarie subiscono mutamenti a seguito dell'evoluzione 
della medicina, della tecnologia, dell'accesso alle cure sanitarie attraverso Internet, della 
consapevolezza dei pazienti e della legislazione; 

B. considerando che il sistema E111 utilizzato per l'assistenza non prevista in occasione di un 
soggiorno temporaneo in un altro Stato membro è stato sostituito dalla Carta sanitaria 
europea e considerando che è necessario sostituire l'inefficace sistema E112, creato per le 
cure programmate in un altro Stato membro; 

C. considerando che la politica sanitaria è svolta in modo frammentario in base a sentenze 
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pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla mobilità dei pazienti e 
considerando che è nell'interesse sia dei pazienti che dei governi elaborare e attuare senza 
indugio orientamenti chiari sulla politica e sulle procedure; 

D. considerando che sono innanzitutto gli Stati membri ad avere la responsabilità di 
organizzare, finanziarie e fornire i servizi sanitari e le cure mediche mentre l'Unione 
europea ha quella di garantire la sanità pubblica e la promozione della sanità svolgendo un 
ruolo nella mobilità transfrontaliera; 

E. considerando che occorre una maggiore chiarezza per consentire ai pazienti, agli operatori 
sanitari, ai gestionari dei bilanci sanitari e agli assicuratori di comprendere e di partecipare 
alle cure sanitarie transfrontaliere; 

F. considerando che vi sono notevoli sfide logistiche, amministrative, culturali e cliniche nel 
fornire una struttura coerente, sicura e accessibile di mobilità dei pazienti per l'UE; 

G. considerando che la mobilità dei pazienti è ulteriormente complicata dalle differenze 
esistenti fra sistemi sanitari nazionali e tradizioni; 

1. plaude alla Comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti e alle idee che 
contiene per strutturare la cooperazione in materia di cure sanitarie; 

2. sottolinea la necessità, per l'Unione europea, di elaborare urgentemente una politica 
coerente concernente la mobilità dei pazienti alla luce delle sentenze pronunciate dalla 
Corte di giustizia delle Comunità europee e della relazione elaborata dal Gruppo di 
riflessione di alto livello sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi dell'assistenza 
sanitaria, definendo orientamenti per i pazienti, gli operatori sanitari e le organizzazioni di 
finanziamento; 

3. ritiene che questa materia richieda una proposta distinta della Commissione e non debba 
essere inserita nella direttiva globale sui servizi; 

4. deplora che la Comunicazione della Commissione sulla mobilità dei pazienti non contenga 
il calendario delle azioni; 

5. ritiene che gli orientamenti debbano comprendere le procedure per ricevere le cure, le 
fonti di informazione su operatori sanitari e i presidi sanitari, meccanismi di pagamento 
delle cure sanitarie, modalità di assistenza in viaggio e di assistenza linguistica, modalità 
per il proseguimento delle cure, il controllo successivo, la convalescenza e la 
riabilitazione, prima o dopo il ritorno, nonché le procedure di ricorso; 

6. si compiace che la Comunicazione della Commissione preveda l'estensione del "metodo 
aperto di coordinamento" alle cure sanitarie e alle cure a lungo termine e attende il seguito 
volto a creare un meccanismo dotato di obiettivi specifici e di periodica revisione che 
consenta di strutturare la cooperazione tra Stati membri; 

7. ritiene che la mancanza di passi avanti sull'informazione del paziente pregiudichi 
gravemente lo sviluppo delle cure sanitarie nell'UE; chiede alla Commissione e al 
Consiglio di presentare urgentemente informazioni su una struttura per i pazienti; 
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8. ritiene che gli Stati membri siano i più idonei a sviluppare, in ciascuno dei paesi, 
orientamenti chiari concernenti le informazioni ai pazienti sui loro sistemi sanitari 
nazionali; incita gli Stati membri a cooperare di concerto con la Commissione per definire 
elementi essenziali comuni; 

9. incita la Commissione a definire scadenze per la raccolta e la valutazione dei dati 
concernenti movimenti degli attuali pazienti transfrontalieri; ribadisce l'importanza di 
valutare e di condividere l'esperienza acquisita con accordi transfrontalieri come i progetti 
Euregio; 

10. chiede alla Commissione di elaborare una relazione sul carattere e sulla prevalenza del 
turismo sanitario e la misura in cui è attualmente rimborsato dalle agenzie statutarie, dal 
settore dell'assicurazione privata o è a carico degli stessi pazienti; 

11. sostiene senza riserve l'impegno volto a migliorare le conoscenze e la legislazione in 
materia di movimento di operatori sanitari e del settore sociale; ricorda alla Commissione 
che meccanismi efficaci di sostegno ad un livello elevato della sicurezza dei pazienti 
devono essere inseriti nella direttiva relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche 
professionali; 

12. riconosce il lavoro svolto per definire, a livello di UE, un registro di medici o di altri 
operatori o assistenti sanitari sospesi dal servizio o accusati di incompetenza o di 
negligenza; auspica che la Commissione elabori a scadenze periodiche relazioni sui passi 
avanti compiuti in materia; 

13. sottolinea il potenziale rischio di una fuga di cervelli dei nuovi Stati membri verso quelli 
che offrono stipendi più elevati, mettendo così in pericolo la capacità e il livello del loro 
sistema sanitario nazionale; ritiene che bassi livelli di mobilità dei pazienti potrebbero 
frenare tali movimenti; incoraggia la ricerca sulla domanda futura di operatori sanitari e la 
loro disponibilità sul mercato grazie a sistemi di istruzione più idonei nell'UE; 

14. si compiace dell'impegno profuso per creare centri di riferimento e dei potenziali vantaggi 
che essi costituiranno per la cura di malattie rare; 

15. osserva che nell'ambito di uno studio svolto dall'università di York sui pazienti trattati 
all'estero, l'87% dei pazienti ha dichiarato di essere motivato dalla prospettiva dei tempi di 
attesa più lunghi per le cure in Inghilterra; ritiene tuttavia che la vasta maggioranza dei 
pazienti preferisca e continuerà a preferire di essere curata in loco; 

16. si compiace che la Commissione si impegni a mantenere la legislazione vigente in materia 
di tutela dei dati; rileva l'importanza di prevedere un metodo efficace e sicuro di scambio 
dei fascicoli dei pazienti tra Stati membri; 

17. si compiace della Comunicazione della Commissione che istituisce un piano di azione di 
telesanità, riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in 
particolare Internet, possono contribuire a migliorare l'accesso ai servizi sanitari nonché 
alle relative qualità ed efficacia, pur riconoscendo esse stesse possono rafforzare le 
ineguaglianze a seguito delle ineguaglianze di fronte all'elettronica; sottolinea la necessità 
di applicare i criteri di qualità ai siti web concernenti la sanità; 
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18. incita la Commissione a monitorare l'applicazione della carta sanitaria europea negli Stati 
membri per vegliare a che questi offrano un'informazione chiara e comprensiva alla 
popolazione sulle modalità di funzionamento della carta sanitaria; 

19. chiede alla Commissione di studiare se la carta sanitaria europea debba costituire la base 
della promozione di un'impostazione comune agli identificatori del paziente e di sviluppo 
delle nuove funzioni come l'archiviazione di informazioni mediche d'urgenza, 
conformemente al piano eEurope 2005 adottato dal Consiglio europeo di Siviglia; 

20. osserva tuttavia che qualsiasi nuova funzione della carta sanitaria europea deve essere 
accompagnata da un elevato livello di tutela dei dati e che i dati che essa contiene e le 
informazioni scambiate tra le autorità competenti devono tenere conto delle disposizioni 
esistenti in materia di tutela dei dati; 

21. si compiace per la creazione del Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e le cure 
mediche; auspica che il Parlamento riceva dalla Commissione aggiornamenti periodici 
concernenti le attività del gruppo; 

22. ritiene che la sicurezza del paziente sia fondamentale per lo sviluppo di una efficace 
politica sanitaria nell'UE; riconosce la necessità di collaborare di concerto con l'Alleanza 
mondiale dell'OMS per la sicurezza dei pazienti; incoraggia molto il Gruppo ad alto 
livello sui servizi sanitari e le cure mediche ad elaborare appena possibile nel 2005, 
proposte concernenti una rete di sicurezza dei pazienti dell'UE; 

23. sottolinea che gli aspetti che riguardano le cure sanitarie e la sicurezza dei pazienti 
meritano di essere presi in particolare considerazione allorché sono inseriti in altri settori 
politici; deplora che talvolta si verifichino frizioni tra mercato interno e obiettivi sanitari; 
ritiene che la salute della popolazione sia una condicio sine qua non per la riuscita 
economica e la competitività dell'Europa; 

24. reputa necessario creare una rete di informazioni utili e accessibili ai pazienti, agli 
operatori sanitari e ai gestori in tutta la UE; 

25. riconosce che è necessario fornire alla popolazione una chiara panoramica dei loro diritti e 
doveri in quanto pazienti per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie e il rimborso 
delle spese sostenute in un altro Stato membro; 

26. invita la Commissione ad elaborare orientamenti che consentano di definire chiaramente i 
concetti come "senza indebito ritardo", "prassi standard" e " costi comparabili"; 

27. sottolinea che le cure sanitarie transfrontaliere non devono diventare una prassi 
automatica, ma essere richieste soltanto allorché risultano necessarie per inaccettabili e 
temporanei ritardi nelle cure; ritiene che gli Stati membri continuino ad essere 
responsabili della creazione di servizi che rendano superflua la mobilità del paziente su 
vasta scala; 

28. insiste affinché le modalità di cura non creino discriminazioni ai pazienti a basso reddito, 
evitando, per esempio, che debbano pagare il costo integrale del trattamento prima del 
relativo rimborso; 
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29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 



 

PE 353.303 8/9 PR\551248IT.doc 

IT 

MOTIVAZIONE 

 
"La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l’humanité 

et que c’est la flamme qui illumine le monde."  Louis Pasteur 1876 

("La scienza non conosce frontiere, perché la conoscenza appartiene all'umanità  
ed è la fiaccola che illumina il mondo") 

 
 

I nuovi diritti del malato riconosciuti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella 
serie di sentenze emesse in materia sono potenzialmente una buona nuova per i pazienti, ma al 
tempo stesso fonte di notevoli preoccupazioni per chi gestisce i bilanci sanitari e per gli 
assicuratori. Fino ad oggi sono stati i tribunali e le pressioni dei malati a dettar legge. Se 
accettiamo di lasciare ai tribunali il compito di decidere in merito alle priorità 
programmatiche e di spesa, l'Unione europea non deve più far nulla se non pagare un conto 
tanto salato quanto imprevedibile ogni volta che si ascoltano i malati e vengono emessi pareri 
giuridici. 
 
Così facendo, non è possibile governare uno Stato, e tanto meno questo grande progetto della 
Nuova Europa. Ai nostri elettori piace l'idea della mobilità dei pazienti come opzione;  ma 
essi vogliono, e si aspettano, che la cosa sia correttamente gestita così come desiderano e si 
attendono di essere saggiamente guidati in fatto di politiche e procedure.  
Alcuni Stati membri tendono forse a pensare che, se indugeranno abbastanza, la questione 
perderà di attualità e che, come sancito dai trattati, l'assistenza sanitaria è appannaggio 
esclusivo degli Stati membri. E tuttavia sono proprio quei trattati che hanno permesso alla 
CGCE di emettere le sue sentenze innescando un processo potenzialmente in grado di favorire 
l'empowerment dei pazienti e migliorare la salute dei cittadini europei.  
 
La risposta agli Stati membri che vorrebbero veder i propri cittadini rivolgersi ai propri servizi 
sanitari ed assistenziali nazionali, è di fare in modo che tali servizi siano il meglio che si può 
avere nell'Unione europea. La maggior parte dei pazienti e dei lori familiari preferirebbero 
certamente avvalersi dei servizi locali; tuttavia, se la qualità lascia a desiderare o le attese 
sono inaccettabili, taluni saranno disposti a viaggiare sapendo che il conto sarà saldato dal 
proprio Paese. 
 
Dopo le sentenze della CGCE si avverte l'urgente necessità di definire le procedure per i 
pazienti, i loro medici, i gruppi di pressione e di sostegno, i servizi sanitari, e le assicurazioni. 
Ed è così che è nato il Gruppo di riflessione ad alto livello. La Comunicazione che ne è 
seguita va salutata con favore per la qualità dei suoi contenuti, in quanto conferma il quadro 
costituzionale e la realtà dei diritti di mobilità del paziente, definendo i problemi e le 
procedure su cui è necessario un accordo. Non è del tutto chiaro peraltro se detto documento 
riconosca la necessità di procedere con una certa urgenza, perché altrimenti i tribunali 
torneranno ad occuparsi della questione. Né è chiaro perché altre direzioni della Commissione 
abbiano potuto "trafficare" con i servizi sanitari nella direttiva sui servizi di interesse 
generale. Sarebbe preferibile, nell'ottica dei pazienti, degli operatori professionali e dei 
policy-maker che i temi della mobilità dei pazienti e della mobilità professionale fossero 
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trattati separatamente in modo organico.  
 
Per scendere nel concreto: se attendo di essere curato per una malattia o per un disturbo 
doloroso, fastidioso o di una certa gravità, voglio conoscere le opzioni a mia disposizione.  
Dove posso andare; come posso essere certo della competenza professionale e degli standard 
di cura e assistenza;  in che modo io, la mia famiglia o il medico specialista possono sapere in 
quale ospedale o clinica vi sono posti letto e dove è possibile ottenere un appuntamento; quali 
moduli devo compilare e quali sono i requisiti da soddisfare perché la mia richiesta sia 
accolta; cosa significa "indebito ritardo" in relazione alle mie condizioni; qual è la copertura 
finanziaria per l'operazione, per gli altri costi di cura e assistenza, per il viaggio, per la 
convalescenza e per i familiari che mi accompagnano o mi visitano; se il costo è troppo 
elevato e se, in caso affermativo, posso integrare il massimale, e chi determina tale 
massimale; se comporta complicazioni il fatto di viaggiare dalla zona euro alla zona non euro 
o viceversa; cosa fare se qualcosa va storto o se ho un reclamo da presentare; quale sarà il 
sistema applicabile per questi casi; se esiste un registro paneuropeo degli operatori 
responsabili di colpe professionali. Queste sono solo alcune delle domande che ciascun 
interessato si pone.  
 
Gli interrogativi dei responsabili dei bilanci riguardano il come essere rimborsati per i costi 
imprevisti generati da questa nuova libertà dei pazienti; essi, unitamente ai responsabili 
governativi, vorranno sapere come fissare priorità di trattamento locali o nazionali e se queste 
saranno imprevedibilmente influenzate da pazienti "impazienti". La verità è che difficilmente 
vedremo recarsi in altri Stati membri masse di pazienti; che questa pur non fosca prospettiva 
avrà quale probabile e benefica ricaduta quella di indurre ad elevare il livello qualitativo dei 
servizi locali; e che l'idea del "denaro che segue il paziente" non è affatto cattiva, se 
oculatamente gestita, visto che già molti governi trasferiscono pazienti ad altre unità sanitarie, 
al settore volontario e privato e concludono accordi bilaterali con ospedali di altri Stati per 
ridurre le liste di attesa. 
 
L'urgenza è reale; la diffusa paura dei grandi numeri o dei grandi costi è ingiustificata, salvo 
che si lasci ai tribunali anziché ai politici il compito di decidere.  


