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ABSTRACT: Le pronunce delle Corti europee e nazionali in materia sanitaria assumono crescente rilievo, 

oltre ad una più spiccata ricaduta mediatica, nella attuale congiuntura attraversata dall’epidemia da 

“Covid-19”: vengono in evidenza, in modo particolare, le tematiche relative ai rapporti fra i diversi livelli 

di governo ed amministrazione, sia interni ai singoli ordinamenti che facenti capo a quello sovranazionale 

dell’Unione europea. In questo senso assumono interesse specifico alcuni orientamenti in materia di 

assistenza transfrontaliera, come si evince dall’esame della recente relazione della Corte dei conti - 

sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 4/2020/G. 

 

ABSTRACT: The judments from European and national Courts about health law issues are getting more 

and more important, similarly reaching a more marked media impact in the current situation characterized 

by “Covid-19” pandemic: in particular, the relationships between the different levels of government and 

administration, within both the national and the European legal systems, deserve to be considered. In this 

perspective, the interest in the analysis of some relevant case laws is increasing, as shown by the recent 

deliberation of the Court of Auditors no. 4/2020/G focused on cross-border healthcare. 
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1. Il quadro normativo 

La relazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni 

dello Stato, depositata il 7 dicembre 20201, da cui il presente contributo prende spunto, offre un quadro 

ampio ed articolato della disciplina europea, a partire dalla stessa nozione di assistenza sanitaria 

transfrontaliera (il cui acronimo è CBHC 2 ), ancorato all’art. 168 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE) che mira a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri per migliorare la 

complementarità della loro salute, con riflessi anche sul trasferimento, movimento o scambio di persone, 

servizi e risorse.  

A norma dell’art. 168, par. 1, del TFUE, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed 

attività dell’Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana, mentre 

l’organizzazione, la gestione, il finanziamento e l’erogazione dell’assistenza sanitaria rimangono di 

competenza degli Stati membri dell’UE (rimane, dunque, fermo che l’assistenza sanitaria è 

principalmente una responsabilità nazionale). 

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto che, in particolari circostanze, i pazienti hanno 

diritto di accedere all’assistenza sanitaria anche in Stati membri diversi dal proprio. 

Particolare rilievo riveste la Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei 

diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, che codifica molti anni di elaborazione 

giurisprudenziale della Corte di Giustizia in materia di diritti dei pazienti i cui punti fondamentali possono 

essere così riassunti: 

-  nel caso in cui un paziente abbia diritto ad una cura nello Stato membro di affiliazione gli compete 

il rimborso della prestazione effettuata in un altro Stato membro (a prescindere dalla richiesta anticipata 

ovvero programmata); 

-  la quantificazione del rimborso è pari al costo del trattamento nello Stato membro di affiliazione; 

-  per alcuni trattamenti (cure che comportano il ricovero, trattamenti altamente specializzati e 

costosi), gli Stati membri possono prevedere che il paziente richieda un’autorizzazione preventiva; 

-  l’autorizzazione non può essere rifiutata se la cura in questione non può essere prestata entro un 

termine giustificabile dal punto di vista clinico. 

                                                            
1  Corte dei conti, Deliberazione 4/2020/G- “La mobilità sanitaria: l’assistenza transfrontaliera”, pres. Chiappinelli, rel. 
Venturini, in www.corteconti.it. 
2  "[C] assistenza sanitaria cross-border": assistenza sanitaria prestata o prescritta in un membro Stato diverso dallo Stato 
membro di affiliazione. 
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La Direttiva 2011/24/Ue, relativa ai diritti dei pazienti in CBHC, va dunque letta nel contesto del TFUE 

e del Regolamento (Ce) n. 883/2004, in ordine al coordinamento della sicurezza sociale, dei sistemi e 

diritti dei beneficiari. La Commissione europea ha il compito di vigilare ed assicurare la mobilità dei 

pazienti nell’UE attraverso la cooperazione nel settore sanitario di tutti gli Stati membri, alla stregua di un 

impianto normativo che faciliti ai cittadini europei l’accesso a sistemi sicuri e di alta qualità CBHC. La 

finalità principale della Direttiva 2011/24/Ue è quella di dar vita a un quadro e a un insieme di diritti a 

livello di Unione Europea volti a garantire l’accesso dei cittadini dell’Ue all’assistenza all’estero, con 

l’intento di favorire una cooperazione più stretta in una serie di settori della medicina e dell’assistenza 

sanitaria, come l’assistenza sanitaria online e la cura delle malattie rare. 

 

2. La coesistenza di fonti diverse 

La disciplina introdotta dalla direttiva, tuttavia, coesiste come si è anticipato con analoghi benefici 

previsti dal Regolamento (Ce) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nel 

senso che la direttiva trova applicazione “fatto salvo” il predetto Regolamento3. Il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 

38, di recepimento della direttiva europea, e i successivi provvedimenti hanno pertanto affiancato ed 

integrato le disposizioni già esistenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui ai 

regolamenti Ce, al tempo stesso indicandone profili specificamente riferiti all’assistenza sanitaria e alle 

forme di cura fruibili, sia in forma diretta che indiretta4. 

 Osserva la Corte dei conti che, in molti casi, l’assistenza programmata e non programmata può essere 

erogata in termini più vantaggiosi a norma del Regolamento più che della Direttiva, anche per la 

possibilità di effettuare prestazioni sanitarie non contemplate dalla Direttiva stessa. 

Seguendo una logica che mira a garantire ai sistemi sanitari nazionali la neutralità dei costi delle cure 

transfrontaliere in questione, la Direttiva copre le spese in misura corrispondente a quelle che sarebbero 

state rifuse se la cura fosse stata prestata nello Stato membro di origine, mentre il Regolamento offre la 

copertura integrale degli stessi. 

Di converso, il Regolamento copre solo l’assistenza sanitaria fornita da prestatori pubblici o 

convenzionati, mentre la Direttiva, invece, ricomprende tutti i prestatori di assistenza sanitaria nell’UE. 

L’alternatività degli strumenti, dunque, non è indifferente sotto il profilo finanziario né per gli Stati 

membri né per i pazienti; per questi ultimi, ad esempio, l’eventualità di un trapianto può trovare copertura 

dei costi nei Regolamenti e non nella Direttiva. 

                                                            
3 Parla di regime unificato E. A. GRASSO, The social role of healthcare system. A comparative analysis of case-law regarding 
patients’ right to mobility within the European Union, in DPCE online, 2019, 985 ss. 
4 Trattasi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del 
Regolamento n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che ne stabilisce le modalità di applicazione. 
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Va, nondimeno, preso atto che particolari aspetti dell’assistenza sanitaria all’estero hanno invece 

conosciuto un significativo miglioramento da quando è in vigore la Direttiva stessa.  

Inoltre, l’adozione della Direttiva ha fatto chiarezza anche su un tema sensibile quale l’autorizzazione 

preventiva alle cure, presupposto per il rimborso dei costi delle stesse: autorizzazione che, configurata 

alla stregua di un obbligo ai sensi del Regolamento, diventa oggi, grazie alla Direttiva, un’eccezione5. 

La Corte non si limita ad una ricostruzione di un così complesso quadro giuridico ma indica con 

esattezza dei punti che esigono un miglioramento dell’azione amministrativa: in particolare, la Sezione 

pone l’accento sulla cognizione da parte dei pazienti che deve essere implementata. 

Si rileva, in particolare, l’errore frequentemente commesso dalla generalità dei pazienti – causa carenza 

delle necessarie conoscenze – circa i costi su di essi gravanti e, dunque, sulle diverse modalità di 

assunzione degli stessi in base alle previsioni di cui alla Direttiva 2011/24/Ue oppure dei Regolamenti di 

sicurezza sociale (Ce) 883/2004 e 987/2009. Sebbene, infatti, entrambi gli strumenti giuridici dell’UE 

accordino il diritto all’accollo dei costi sostenuti all’estero, la gamma dei servizi sanitari garantiti, le 

condizioni per accedere alle cure mediche e le implicazioni finanziarie sono diverse nell’un caso e 

nell’altro. Per poter effettuare la scelta più conveniente fra le diverse opzioni, è necessario individuare 

modalità comunicative esaustive e di chiara comprensibilità che raggiungano tutta la platea dei possibili 

aventi diritto, oltre che a garantire un agevole e facilmente conoscibile luogo di contatto ove ricevere 

informazioni. 

Sul piano delle raccomandazioni proposte, sebbene la Commissione Europea abbia finora vigilato 

sull’applicazione della Direttiva negli Stati membri, a giudizio della Corte dei conti: 

- andrebbe potenziata l’attività dei punti di contatto nazionali (PCN): essi sono, infatti, responsabili 

di informare i pazienti riguardo ai loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera affinché 

possano compiere una scelta informata; 

- andrebbe rafforzata la visibilità dello strumento: invero, i PCN non sono ancora sufficientemente 

conosciuti dai cittadini europei, dipendendo la loro efficienza e il rispettivo raggio d’azione dal sostegno 

finanziario che ricevono sia dall’UE che dagli Stati membri per svolgere la loro attività di comunicazione, 

di scambio di buone pratiche e informazioni e di orientamento per il trasferimento dei pazienti; e 

- andrebbero superate le differenze esistenti tra i vari PCN sul piano del funzionamento, 

dell’accessibilità e dell’assegnazione di risorse economiche. 

                                                            
5 Come opportunamente rileva E. A. GRASSO, The social role of healthcare system, cit., 1001, «the intent of Directive 
2011/24/EU was to provide greater clarity on the rules governing the prior authorization of cross-border healthcare and for it to 
be an exception rather than a subterfuge to slow down patient mobility». 
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 A livello nazionale, occorrerebbe, quindi, rafforzare il sistema di informazione/comunicazione ai 

pazienti attraverso la stesura di linee guida che forniscano un quadro di precise avvertenze e/o 

indicazioni: 

- sul diritto ad un sicuro e tempestivo trattamento; 

- sulle opzioni di trattamento e pianificazione accurata oltre che del viaggio anche del soggiorno 

all’estero e della professionalità ed esperienza degli operatori sanitari del Paese di cura; 

- sulle diverse misure amministrative che devono essere prese in anticipo per avere diritto al 

rimborso; 

- sulla conformità del trattamento alla qualità e agli standard di sicurezza e, in caso di trattamento 

specializzato, illustrarne la procedura; 

- sulle implicazioni economiche, cioè sull’entità dei costi previsti da sostenere, evidenziando 

separatamente quali di questi restano coperti dal servizio sanitario nazionale/assicurazione sanitaria 

statuale e quali, invece, devono essere sostenuti dal paziente, come il co-pagamento, le spese per il 

viaggio e l’alloggio o i costi di traduzione; quali, infine, siano i servizi forniti gratuitamente o a 

pagamento. In quest’ultimo caso, occorre chiarire in anticipo a quali autorità (se quelle del proprio Stato 

di affiliazione o quelle del Paese in cui verrà erogato il trattamento) gli interessati dovranno rivolgersi al 

fine di ricevere  il rimborso e quale sia la consistenza della documentazione necessaria  per  ottenerlo: 

spesso, infatti, i pazienti chiedono il rimborso in termini generici e senza seguire le necessarie procedure 

per presentare la documentazione che li legittimi al rimborso richiesto, correndo il rischio in tal caso di 

vederselo negato; 

- sulla necessità dell’autorizzazione preventiva del SSN/fornitore di assicurazione sanitaria, ad es. 

nel caso del trattamento ospedaliero o servizi altamente specializzati; 

- sulla modalità di trasferimento di cartelle cliniche; 

- sulle possibilità di reclamo qualora la richiesta avanzata di cure fosse negata. I diritti procedurali 

includono il diritto di risolvere controversie, il diritto al risarcimento e la partecipazione al processo 

decisionale. 

Inoltre, andrebbe trovata una soluzione inerente ai seguenti punti: 

- l’utilizzo delle ricette mediche nei diversi Stati membri; 

- il trattamento di dati altamente sensibili dei pazienti e il trasferimento di informazioni tra i 

professionisti sanitari e i loro pazienti considerando l’eventuale barriera linguistica; 

- le indicazioni e le avvertenze della pianificazione del viaggio “sanitario”. 

 

3. L’entità del fenomeno 
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L’art. 20 della Direttiva impegna i Paesi membri alla stesura di relazioni annuali sulla mobilità dei loro 

pazienti: i dati e le informazioni contenuti nelle varie relazioni statali confluiscono nella relazione 

conclusiva sul funzionamento della Direttiva predisposta, con cadenza triennale, dalla Commissione 

europea che la presenta, poi, al Parlamento europeo e al Consiglio (comma 1). 

Ai sensi del successivo comma 2, la relazione redatta dalla Commissione contiene, in particolare, le 

informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilità dei pazienti, 

sull’attuazione degli artt. 7, par. 9 (in tema di limiti al rimborso delle cure)6 e 8 (in tema di assistenza 

sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva), e sul funzionamento delle reti di 

riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A tal fine, si legge nel penultimo capoverso, la Com-

missione procede ad una valutazione dei sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri, alla luce 

degli obblighi previsti dalla stessa Direttiva e dalla restante legislazione dell’Unione sulla mobilità dei 

pazienti7. 

Allo stato l’ultima versione disponibile è costituita dalla relazione “Member State Data on cross-border 

patient healthcare following Directive 2011/24/Ue” pubblicata nel 2017 e sviluppata sulla base 

dell’analisi relativa al triennio 2015-2017. 

Di tale volume ha tenuto conto la Corte nella Delibera qui in commento traendovi significativi elementi 

di valutazione8. 

 In sostanza, l’esame dei flussi ha rivelato una generale tendenza dei pazienti a recarsi presso i Paesi 

confinanti. 

Una più dettagliata osservazione del fenomeno attesta una maggiore propensione a ricercare cure 

all’estero (soprattutto verso Spagna e Germania) da parte dei cittadini francesi, con un flusso consistente 

di migrazioni – relative all’assistenza con e senza autorizzazione preventiva – pari alla metà del dato 

numerico complessivo. 

Ad ogni modo, in dottrina non si è mancato di porre in luce come la sfida finanziaria derivante dalla 

mobilità dei pazienti attualmente continui a riguardare un numero tutto sommato esiguo di cittadini non 

mettendo, per ora, in discussione la “nazionalità” del sistema di assistenza sanitaria9. 

Sebbene vada incrementandosi, l’impatto sulle finanze statali di questa mobilità, legata alla 

cittadinanza europea unitamente alle regole del libero mercato, resta piuttosto marginale: la dimensione 

                                                            
6 Lo Stato membro di affiliazione può limitare l’applicazione delle norme sul rimborso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera 
per motivi imperativi di interesse generale, quali quelli 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. 
7  L’art. 20, comma 2, si chiude con la previsione in forza della quale “gli Stati membri forniscono alla Commissione 
l’assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni”. 
8 Commissione europea, Relazione sul funzionamento della direttiva 2011/24/Ue concernente l’applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,10 ss. 
9 E. A. GRASSO, The social role of healthcare system, cit., 1000 s. 
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del fenomeno si esaurisce essenzialmente nei rapporti fra Stati confinanti e fa leva, in via principale, su 

“nicchie” di cittadini culturalmente più informati che si rivolgono ad operatori sanitari altamente 

specializzati per il trattamento di condizioni di salute particolari. 

In definitiva, si può rilevare come, in un contesto dominato a monte dalle valutazioni di ordine clinico, 

costituenti presupposto indefettibile per la fruizione di servizi di assistenza sanitaria all’estero10, continua 

ad essere di non agevole approdo la ricerca di un punto di equilibrio fra la prospettiva europea e i singoli 

sistemi socio-sanitari nazionali, basati per lo più sul principio di solidarietà, cui il cittadino-paziente 

europeo appartiene. 

 

4. Profili finanziari e contabili  

La relazione della Corte dei conti si sofferma sulla regolazione dei rapporti finanziari, indicando il 

flusso dei debiti nel quinquennio 2014-2019 e, così, ricostruendo i saldi mobilità internazionale. Va infatti 

considerato che la mobilità, attiva e passiva, dei cittadini sul territorio nazionale, europeo ed extra Ue, dal 

punto di vista economico-finanziario per lo Stato e le Regioni rappresenta una voce di entrata/uscita, cioè 

di credito e debito. 

 La regolazione dei rapporti finanziari nel nostro Paese coinvolge due amministrazioni centrali: il 

Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, oltre alle Regioni e alle aziende 

territoriali. 

Nella relazione della Corte sono precisate le competenze e le attribuzioni dei diversi soggetti 

istituzionali coinvolti e le regole e procedure amministrativo-contabili (imputazione costi/ricavi, 

compensazione). In tale quadro, emerge uno squilibrio in negativo dei saldi, con somme erogate nel 2019 

per un totale di € 239,7 milioni di euro, diretti soprattutto in Francia - per € 76,1 milioni - e in Germania - 

per € 57,2 milioni -, a fronte di un credito complessivo, sempre nel 2019, di € 178 milioni e con 

incrementi significativi delle somme richieste a fine esercizio rispetto a quelle inizialmente programmate. 

Con l’emanazione del d.P.R. 24 novembre 2017 n. 224 (“Regolamento recante disciplina delle 

modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228” - legge 

di stabilità 2013), nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228”), il Ministero della salute ha, in sede di resoconto, affermato di aver 

“proceduto all’anno 2018, di intesa con le Regioni, all’inserimento nel piano di riparto del FSN di 

                                                            
10 La problematica dei costi e delle regole procedurali può passare in secondo piano di fronte a questioni di ordine clinico ed 
etico capaci di abbracciare profili assai delicati che vanno dalla legittimazione a prendere decisioni responsabili sulle cure per i 
minori al ruolo del consenso genitoriale: esemplificativa è la vicenda da cui traggono spunto le riflessioni di S. VANNUCCINI, 
Sulla (im)mobilità sanitaria transfrontaliera nel contesto della (il)libertà di circolazione e di cura all’interno del territorio 
europeo: il “caso” inglese del piccolo Alfie Evans, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2019, n. 1, 92 ss. 
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una apposita colonna dei saldi della mobilità sanitaria internazionale. L’amministrazione ha, peraltro, 

sottolineato che questa importante novità, attesa da molti anni, potrebbe generare “un aumento della 

fatturazione attiva derivante da una maggiore attenzione posta dalle Asl in fase di rilevazione e di 

successiva fatturazione delle prestazioni erogate ai cittadini della Ue che abbiano fruito di prestazioni 

sanitarie in Italia”. 

A livello contabile, i rimborsi effettuati agli altri Stati erogatori della prestazione avviene per il 

tramite dell’amministrazione a valere sul proprio capitolo di spesa 4391 (“Rimborso per spese di 

assistenza sanitaria all’estero nonché spese connesse”); dall’altra parte, il recupero dei crediti dagli 

altri Stati confluisce sul capitolo di entrata 3620 del Ministero dell’economia e delle finanze, 

denominato “Somme da introitare per l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e ai cittadini 

stranieri in Italia”. 

Molto complessa è la procedura analiticamente indicata nella relazione della Corte anche grazie ad uno 

schematizzato workflow che evidenzia le competenze assegnate ora al Ministero della salute e ora alle 

strutture competenti (Asl - istituzioni debitrici), le quali valutano nel merito la sussistenza del diritto 

all’assistenza sanitaria della persona a cui la fattura si riferisce e, conseguentemente, l’obbligo di pagare, 

nell’an e nel quantum, trasmettendo al Ministero della salute il risultato dei controlli svolti con la 

specifica delle contestazioni, dei motivi e degli importi coinvolti. 

Il Ministero, a sua volta, inoltra le informazioni agli Stati esteri fungendo da cerniera o trait-d’union nella 

corrispondenza tra creditore e debitore, finalizzata alla risoluzione delle contestazioni che possono 

insorgere11. 

Lo stesso Ministero della salute provvede, per conto delle Asl, al pagamento dell’importo dovuto a 

favore dell’organismo di collegamento dello Stato creditore cioè al netto delle contestazioni definite in 

esito alla procedura prevista o in via di autotutela laddove sia l’istituzione estera ad annullare il proprio 

credito od una sua parte. 

In sostanza, la funzione del livello amministrativo centrale è quella di fare da tramite per quanto attiene 

sia ai controlli delle Asl (ai sensi del Reg. Ce 883/2004 e Reg. Ce 987/2009), rappresentando gli esiti 

delle contestazioni agli organismi di collegamento degli altri Stati, sia al pagamento delle somme al netto 

di detti esiti: il Ministero si limita, in altre parole, ad effettuare anticipazioni per conto delle Regioni/Asl, 

unici soggetti debitori legittimati a rimborsare gli assistiti, secondo il meccanismo di ripartizione 

delineato dal citato d.P.R. n. 224/2017. 

                                                            
11 Questa corrispondenza può, se necessario, essere reiterata – posto che non sempre le divergenze vengono superate al primo 
scambio epistolare – ma deve completarsi tassativamente nel termine di cui all’art. 12 della decisione della Commissione 
amministrativa S 9/2013. Nello specifico, l’istituzione debitrice ha un tempo di diciotto mesi per sollevare la 
contestazione, mentre l’istituzione creditrice ha a disposizione, per rispondere, dodici mesi. 
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A quest’ultimo proposito – puntualizza utilmente la relazione del giudice contabile – in materia di 

assistenza indiretta per la mobilità internazionale «l’elemento dirimente della ripartizione attiene al 

dato della residenza in Italia dei soggetti aventi diritto. Il provvedimento consente di superare le 

difficoltà poste dalle vigenti regole di contabilità che non consentono una gestione unitaria dei debiti 

e dei crediti, ossia di utilizzare i pagamenti rivenienti dall’estero, che affluiscono su un capitolo di 

entrata del MEF, per il pagamento del debito». 

Il Ministero della salute, interpellato dalla Corte, ha altresì tenuto a precisare il rilievo dell’entrata in 

funzione dal luglio 2019 del sistema europeo di scambio dati e documenti contabili, denominato EESSI, 

richiamando l’attenzione delle regioni a potenziare le strutture territoriali che si occupano di assistenza 

internazionale per garantire un maggior controllo della spesa ed un attento monitoraggio delle prestazioni 

erogate12. 

 

5. Conclusioni: la tutela del paziente in una realtà composita  

Ponendosi nella prospettiva dei Giudici contabili, il fenomeno della mobilità transfrontaliera va, 

dunque, riguardato sotto diverse angolazioni: quella giuridica e quella gestionale e dei rapporti finanziari 

senza, però, dimenticare la specifica, e forse prioritaria, dimensione umana che viene in evidenza nelle 

forme di un diritto del paziente ad essere curato anche in altri Paesi. 

Su questi aspetti è intervenuta di recente la Quarta Sezione della Corte di giustizia UE, con sentenza del 

23 settembre 2020 - causa C777/18, WO c. Vas Megyei Kormányhivatal, in sede di rinvio pregiudiziale13. 

                                                            
12 È inoltre da segnalare come, con nota/circolare del 16/7/2018 indirizzata alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni in 
ordine all’applicazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 224/2017, il Ministero della salute avesse fissato al 7 febbraio 2019 il 
termine finale del regime transitorio, nel corso del quale lo stesso continua a effettuare i rimborsi per conto delle Asl, al fine di 
consentire alle aziende sanitarie e alle Regioni di adottare le misure organizzative in vista del trasferimento. 
13 La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. WO e il Vas Megyei Kormányhivatal (Servizio 
amministrativo della Provincia di Vas-Ungheria) in merito al rifiuto, opposto da tale ente, di rimborsare a WO i costi 
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera che gli era stata prestata in Germania. Premessa una ricostruzione della disciplina 
normativa europea e della relativa regolamentazione ungherese (la legge LXXXIII del 1997 sui “Servizi del regime 
obbligatorio di assicurazione malattia” - “évi LXXXIII 1997. Törvény a kötelező egészségbiztosítás e il decreto governativo 
340/2013 sulle “Modalità dell’assistenza sanitaria all’estero” “a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 
340/2013-IX. 25”) riferisce la sentenza che WO, cittadino ungherese, aveva sofferto di un distacco della retina all’occhio 
sinistro e aveva perso la visione da tale occhio. Nel corso del 2015, gli era stato diagnosticato un glaucoma all’occhio destro. 
Le cure somministrategli in diversi istituti di cura ungheresi erano risultate inefficaci. WO aveva quindi chiesto una visita a un 
medico esercente a Recklinghausen (Germania) il 17 ottobre 2016. Il medico tedesco, dopo la visita, aveva ritenuto che 
l’intervento oftalmologico dovesse essere effettuato d’urgenza per salvare la vista di WO che era stato operato con successo il 
18 ottobre 2016. La domanda di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza sanitaria transfrontaliera era stata respinta 
dall’ufficio amministrativo competente. e successivamente, a seguito di un ricorso, anche dal servizio amministrativo di 
Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatal). WO aveva proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio (Tribunale 
amministrativo e del lavoro di Szombathely Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság). Il giudice del rinvio si era 
interrogato sull’interpretazione sia dell’articolo 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione dei servizi, sia delle pertinenti 
disposizioni del regolamento n. 883/2004, del regolamento n. 987/2009 e della direttiva direttiva 2011/24 sollevando varie 
questioni pregiudiziali al fine di poter decidere sul diritto al rimborso. 
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L’organo di giustizia sovranazionale, dopo aver ripercorso la vicenda che aveva visto coinvolto un 

cittadino ungherese14, richiamando nell’ampia motivazione la propria giurisprudenza15 ha ritenuto che le 

norme indicate nell’istanza di rinvio devono essere interpretate nel senso che le cure mediche ricevute in 

uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata, per mera volontà di 

quest’ultima16 , rientrano nella nozione di «cure programmate», e che la fruizione di tali cure, alle 

condizioni previste dal Regolamento n. 883/2004, è subordinata, in via di principio, al rilascio di 

un’autorizzazione da parte dell’istituzione competente dello Stato membro di residenza. 

Nel caso in cui le cure siano ricevute in assenza di autorizzazione, il diritto al rimborso è subordinato al 

sussistere di particolari circostanze di necessità o urgenza tali da non consentire la richiesta di 

autorizzazione oltre al contestuale soddisfacimento delle altre condizioni per il rimborso delle prestazioni 

previste dal Regolamento 883/2004, spettando al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche al 

riguardo17. 

Da una lettura combinata e sinergica delle due pronunce quasi coeve – quella della Corte dei conti e 

quella della Corte di giustizia UE – sembrano in conclusione riemergere le tematiche di fondo della 

concreta garanzia del diritto alla salute, qualificato nel nostro ordinamento come diritto fondamentale in 

forza dell’art. 32 della Costituzione. 

La materia diviene ancora più suggestiva per l’intersecarsi di due aspetti cruciali. Da un lato, quello 

relativo all’articolazione interna delle competenze che, come si è visto, coinvolge nel nostro Paese diverse 

amministrazioni e vari livelli decisionali: da quelli centrali, nei cui stati di previsione sono allocate le 

entrate e le spese, alle strutture territoriali (Asl), che rappresentano le entità che effettivamente verificano 

la coerenza e la fondatezza delle prestazioni erogate o richieste. 

Dall’altro lato, il discorso trascende il punto di vista contabile o finanziario tanto quanto l’esclusiva 

rilevanza interna, andando ad incrociare una più complessa articolazione di principi e di regole europee, a 

loro volta non sempre e non del tutto combacianti, e al tempo stesso lasciando al sistema di giustizia, 

anche sovranazionale come nel caso sopra esaminato, una parola definitiva circa la spettanza delle cure. 

                                                            
14 Sui profili fattuali si sofferma partitamente P. L. REBECCHI, L’assistenza sanitaria transfrontaliera in Europa, in Più 
Europei, n. 71, 12 s., in corso di pubblicazione, il quale mette altresì in evidenza le criticità del sistema, essenzialmente le 
carenze informative  per i pazienti e lo squilibrio negativo deisaldi economico-finanziari nel nostro Paese. 
15 Sentenze del 12 luglio 2001, Vanbraekel e a., C-368/98; del 16 maggio 2006, Watts, C-372/04; del 15 marzo 1984, Tiel-
Utrecht Schadeverzekering, C-313/82; del 15 giugno 2010, Commissione/Spagna, C-211/08; del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-
173/09; del 12 luglio 2001, Vanbraekel e a., C-368/98; dell’11 luglio 2013, Luca, C-430/12. 
16 Con la motivazione che, a suo avviso, tali cure o cure che presentano lo stesso grado di efficacia non erano disponibili nello 
Stato membro di residenza entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico. 
17 La Corte di giustizia UE ha, in precedenza, risolto ulteriori questioni in tema di spese per visite e consulti nonché di tempi di 
rilascio dell’autorizzazione: sentenze del 28 aprile 1998, Decker, C-120/95; del 28 aprile 1998, Kohll, C-158/96; del 12 luglio 
2001, Smits e Peerbooms, C-157/99; del 5 ottobre 2010, Commissione/ Francia, C-512/08). Su questi profili v., diffusamente, 
P. QUINN – P. DE HERT, The European Patients’ Rights Directive: A clarification and codification of individual rights relating 
to crossborder healthcare and novel initiatives aimed at improving pan-European healthcare co-operation, in Medical Law 
International, 2012, 12(1) 28–69. 
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A riaffiorare, sullo sfondo di questa indagine, è soprattutto il problema dei rapporti fra garanzia del 

diritto alla salute e disponibilità delle risorse finanziarie, unitamente agli indici di efficienza misurabili 

negli adempimenti e nella tempistica occorrenti per poter assolvere adeguatamente alla domanda di 

prestazioni del cittadino europeo e al suo bisogno di salute personalizzato. In tal senso, nella relazione 

della Corte dei conti si segnalano diverse criticità legate, principalmente, ma non esclusivamente, alla 

necessità di un più ampio ed efficace coordinamento fra i “punti di contatto” dei diversi Paesi oltre che 

all’esigenza di una migliore informazione ed assistenza a favore dei pazienti nella scelta dei centri di cura 

extraterritoriali. Elemento di assoluta centralità, quello della informazione adeguata, a cui un contributo 

neutrale e indipendente viene offerto proprio dall’organo di controllo costituzionalmente previsto dal 

nostro ordinamento. In specie, alla funzione del controllo sulla gestione viene demandato il non facile 

compito di individuare la rispondenza delle gestioni amministrative affidate alle pubbliche 

amministrazioni non solo a parametri di legittimità e correttezza nel rispetto delle regole, ma anche sotto 

il profilo di efficienza ed economicità: parametri generalmente sottesi all’attività di verifica delle 

Istituzioni superiori di controllo anche degli altri Paesi e della stessa Unione. 


