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Livelli di analisi: 
 

1) Contatti con Ministero Sanità Romeno e Dirigenti sanitari  
2) Questionari per Dirigenti sanitari e campione di popolazione 
3) Raccolta informazioni sul sistema sanitario Romeno 
4) Analisi recepimento Direttiva e modalità di implementazione 
5) Individuazione potenziali misure per il miglioramento delle 

Organizzazioni Pubbliche e private 
 

Le analisi svolte hanno evidenziato criticità, tra cui:  
• Mancanza di risposte da parte del Ministero Romeno, 
• elevato grado di asimmetria informativa tra Ministero, 

Dirigenti Sanitari e popolazione intervistata,  
• carenza gestionale e degli strumenti (ad es. PC obsoleti), 
• Direttiva recepita (solo ad Aprile 2014), ma mancanza di 

provvedimenti attuativi, 
• Scarsità dotazioni finanziarie per procedure rimborso   
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LAVORO DI ANALISI   Il caso della Romania  

CONCLUSIONI   Evidenze: 

• Analisi delle informazioni → Normativa UE/Romena 

• Proposte → Istituzioni Pubbliche/Private 

Ce poster montre les principaux résultats obtenus à partir d’une analyse de terrain (effectuée en Roumanie, à Brasov, dans la période Mai 2014-Juillet 
2014) concernant le processus de mise en œuvre de la Directive 2011/24/UE en Roumanie. La mise en œuvre de la Directive peut fournir l’occasion 
d’intervenir profondément dans le système de santé publique en Roumanie grâce à des choix stratégiques et des investissements du gouvernement 
national. L’objectif de la recherche était de mettre en évidence les principales opportunités et les défis des organisations publiques et privées dans la 
prestation de services sociaux par rapport à la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE concernant les droits des patients pour les soins de santé 
transfrontaliers, en tenant compte du développement technologique (par exemple domotique, Ambient Assisted Living) et de l'importance de la Silver 
économie (économie des seniors).    

SINTHÈSE   

INTRODUZIONE   

Percezioni di benessere nei Paesi ALASS 

 Ambiguità della Direttiva con eccesso di condizionali (“lo Stato dovrebbe/potrebbe…”) 

 Dotazioni finanziarie inadeguate nel contesto Romeno 

 Piattaforma del Punto di Contatto Nazionale Romeno complessa e poco funzionale 

 Il diritto dei pazienti dell’UE a ricevere cure sanitarie in 

un altro Paese dell’Unione, si scontra con i differenti 

sistemi normativi e sanitari e con il problema delle 

differenti disponibilità finanziarie di ogni Stato Membro 

 L’obiettivo della Direttiva è semplificare la mobilità 

degli individui-pazienti dell’UE nell’accesso ai 

servizi sanitari di tutti gli Stati Membri, attraverso 

l’armonizzazione delle procedure e agevolando le 

modalità di richiesta di servizi sanitari tra Stati UE 

Il Sistema Sanitario Romeno 

La questione del rimborso: uno sguardo 
alla Giurisprudenza  

Informazioni generali e confronto Paesi 

Recepimento Direttiva 24/2011 
HDI 

Rank

Paese Qualità 

educazione

Qualità cure 

sanitarie

Standard di 

vita

Lavoro Sicurezza Libertà di 

scelta

(% soddisfatti) (% soddisfatti) (% soddisfatti) (% soddisfatti) (% risposta si) (% soddisfatti)

2012 2008-2012 2007-2013 2007-2012 2007-2012 2007-2012

3 Svizzera 77 94 94 93 78 94

8 Canada 74 75 86 90 84 92

20 Francia 67 78 83 81 67 83

21 Belgio 69 87 87 86 66 82

21 Lussemburgo 65 88 92 91 73 91

26 Italia 62 55 66 83 66 55

27 Spagna 63 74 80 86 78 74

37 Andorra .. .. .. .. .. ..

41 Portogallo 67 57 52 83 60 73

54 Romania 53 52 36 70 54 60

79 Brasile 52 25 77 83 46 80

114 Repubblica di Moldova 55 40 45 64 46 55

HDI rank Paesi Spesa sanitaria 

  

come % 

del PIL 

% del totale 

della spesa 

sanitaria 

2011 2011 

3 Svizzera 10,9 25,0 

8 Canada 11,2 14,4 

20 Francia 11,6 7,5 

21 Belgio 10,6 19,1 

21 Lussemburgo 7,7 11,4 

26 Italia 9,5 19,9 

27 Spagna 9,4 20,1 

37 Andorra 7,2 19,6 

41 Portogallo 10,4 27,3 

54 Romania 5,8 19,4 

79 Brasile 8,9 31,3 

114 Repubblica di Moldova 11,4 44,9 

I dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, mostrano che la Romania è l’ultima 
tra i Paesi Ue per investimento pubblico 
pro capite all’anno nella salute: il governo 
romeno stanzia poco meno di 400 euro 
all’anno per ogni cittadino, meno di 
Polonia, Ungheria e Bulgaria. 
   
Anche fuori dai confini Ue la Romania resta 
tra le ultime, superata dalla Serbia, che 
investe circa 450 euro a testa. Al di sotto 
del livello della Romania in Europa, ci sono 
la Moldavia (165 euro), l’Albania (165,5 
euro), l’Ucraina (193 euro), la Macedonia 
(245 euro) e la Bosnia Erzegovina (362 
euro). 

Confronto spesa Paesi ALASS 

Il Sistema Sanitario Romeno ha due livelli 
principali: Nazionale/Centrale e il Distretto. 
Il livello Nazionale è responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi generali di 
salute e di garantire i principi fondamentali 
della politica sanitaria del governo. Il livello 
del Distretto, invece, è responsabile di 
assicurare la fornitura di servizi in base alle 
regole stabilite a livello centrale, in 
particolare da parte del Ministero della 
Salute e del Fondo Nazionale di 
Assicurazione Sanitaria. Un totale di 42 
Direttorati dei Distretti della Sanità Pubblica 
(DDSP) operano come unità decentrate del 
Ministero della Salute. Allo stesso modo, il 
Fondo Nazionale di Assicurazione Sanitaria 
ha 42  filiali dei Distretti del Fondo di 
Assicurazione Sanitaria. I DDSP controllano 
meno di un terzo dei fondi pubblici 
disponibili; il resto è sotto la gestione dei 
fondi di assicurazione sanitaria del 
Distretto. Gli ospedali ricevono bilanci 
preventivi costituiti da un insieme di metodi 
di pagamento, ma principalmente basati sul 
meccanismo dei DRG (Diagnosis-Related 
Group). 

Il Governo Romeno ha firmato la Direttiva a condizione che 
l’autorizzazione per i trattamenti a cui si sottopongono i 
cittadini Romeni all’estero sia data solo nel caso in cui: 
a) il trattamento non sia disponibile in Romania; 
b) il livello di rimborso sia uguale o compatibile con il sistema 

di rimborso rumeno; 
c) il paziente sostenga i costi relativi a viaggi, assistenza extra, 

supporto familiare. 
 
La Direttiva è stata recepita in Romania nell’Aprile 2014 con il 
Provvedimento HG 304/2014.  

Proposte generali per strutture pubbliche e private 
 

Codifica delle patologie tra i Sistemi Sanitari dei Paesi UE: l’armonizzazione delle 
patologie potrebbe consentire la possibilità di una traduzione puntuale tra le lingue dei 
diversi Stati Membri, relativamente ai referti medici e di conseguenza renderebbe più 
realistica la realizzazione di un sistema informatico per la gestione di cartelle cliniche 
on-line.  
 
Gestione informatica dell’organizzazione della struttura sanitaria: ciò richiede un 
elevato livello di cooperazione tra strutture sanitarie per definire e gestire i percorsi e i 
punti di passaggio in merito alle fasi del ricovero (pre e post-intervento chirurgico).   
 
Sistema di monitoraggio dei flussi di utenti-pazienti: La creazione di un sistema 
europeo che contenga dati relativi alla mobilità dei pazienti nell’accesso alle cure 
transfrontaliere e i costi relativi, potrebbe agevolare l’analisi dei Sistemi Sanitari degli 
Stati Membri ed incentivare cambiamenti positivi sia in termini di efficacia che di 
efficienza (ad es. una maggiore specializzazione  nella cura di determinate patologie o la 
riduzione di liste d’attesa).  

Uno sguardo all’Italia: criticità per chi vuole curarsi all’estero 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea, nella Causa C-268/13, ha 
stabilito che “Il rimborso delle spese mediche sostenute all’estero non 
può essere negato qualora una mancanza di materiali medici di prima 
necessità impedisca all’assicurato di ricevere le cure ospedaliere nel 
proprio paese in tempi ragionevoli. Tale impossibilità deve essere 
valutata sia rispetto al complesso degli istituti ospedalieri idonei a 
prestare le cure nello Stato membro di residenza sia rispetto al lasso di 
tempo entro il quale le cure possono essere ottenute”. 
 

Proposte specifiche al caso della Romania 
 

Investimenti in formazione: l’analisi svolta sul campo ha mostrato la 
necessità di preparare, con intensivi corsi di formazione, il personale (in 
particolare Dirigenti, Medici) all’implementazione della Direttiva 24/2011. 
Le interviste a Medici e Dirigenti hanno evidenziato uno scarso livello di 
conoscenza della Direttiva e sulle relative implicazioni. 
 
Investimenti in strutture e strumenti informatici: le strutture sanitarie 
pubbliche visitate necessitano di riqualificazione esterna ed interna. Ciò 
potrebbe porre un freno alla mobilità dei pazienti verso strutture private 
o all’estero. Hardware e software dei computer sembrano datati, mentre 
per la creazione di sistemi di monitoraggio e gestione della mobilità dei 
pazienti sarebbe auspicabile la sostituzione con elaboratori innovativi e 
più potenti.  
 
Maggiore disponibilità di dati e maggiore cooperazione delle Strutture 
Sanitarie romene: sono state registrate difficoltà ad essere ricevuti da 
Dirigenti sanitari in assenza di autorizzazioni politiche.  

SINTESI   In questo poster si mostrano i principali risultati derivanti da un’analisi sul campo (svolta in Romania, a Brasov, nel periodo Maggio 2014-Luglio 2014) 
relativi al processo di attuazione della Direttiva 2011/24/EU in Romania. L’attuazione delle disposizioni normative contenute nella Direttiva potrebbe 
rappresentare l’opportunità di intervenire profondamente nel sistema della sanità pubblica romena attraverso scelte strategiche e investimenti da parte 
del Governo nazionale. L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di evidenziare le principali opportunità e sfide per le organizzazioni pubbliche e 
private nel fornire servizi sociali nel contesto dell’implementazione della Direttiva 2011/24/EU concernente i diritti dei pazienti nelle cure sanitarie 
transfrontaliere, prendendo in considerazione lo sviluppo tecnologico (ad es. domotica, Ambient Assisted Living) e l’importanza della Silver Economy. 

Problemi relativi ai 
rimborsi delle spese; 

13,60% 

Rifiuto autorizzazione; 
22,90% 

Eccessiva 
burocrazia/carenza 

info; 27,20% 

Mancata o ritardata 
risposta da parte della 

ASL; 36,30% 

Difficoltà cure all'estero 
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