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La Direttiva europea  2011/24/UE  

è stata recepita dal nostro Paese con il  

decreto legislativo 4 marzo 2014 n.38 

 
“ Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione 

dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 

transfrontaliera, nonché della direttiva 20157527UE comportante 

misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette 

mediche emesse in un altro stato membro”  
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Il d.lgs n.38/14  

è strutturato in 19 articoli 

 

artt. di interesse specifico: 
 

• art. 3  “definizioni” 
 

• art. 5  “garanzia e mezzi tutela pz. di altro Stato UE”  
 

• art. 7  “punto contatto nazionale per l’assistenza 

transfrontaliera” 
 

• art.11 ”mutua assistenza e cooperazione” 
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Definizioni (art.3) 

 

Professionista sanitario 

 il medico, l’infermiere resp. ass. gen. inf.ca, ….. 

 

Prestatore di assistenza sanitaria 

 una qualsiasi persona fisica o giuridica o 

qualsiasi altra entità che presti assistenza nel 

territorio di uno Stato UE 
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Garanzia e mezzi tutela paziente altro Stato UE  (art.5) 

 

I pazienti di altro Stato UE hanno il diritto a informazioni : 
 

o su vigilanza e valutazione prestatori di assistenza sanitaria 

e su quali di loro sono soggetti a standard e orientamenti 

o per opzioni terapeutiche,  

o su fatture, prezzi e onorari,  

o su status di autorizzazione dei professionisti, sulla loro 

copertura assicurativa, responsabilità professionale o altri 

mezzi di tutela personale o collettiva 
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Punto contatto naz. Ass. san. transfrontaliera (art.7) 

 

Il Punto contatto consulta per  informazioni:  

 organizzazione Pazienti  

 prestatori  assistenza sanitaria 

 assicurazioni sanitarie 
 

e fornisce anche informazioni, a richiesta,  su: 

prestatori assistenza sanitaria e loro diritto di esercitare o 

restrizioni, attraverso portale del Ministero della salute per 

via elettronica 
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Muta assistenza e cooperazione (art.11) 

 
L’Italia si impegna affinchè le informazioni su diritto di esercizio 

della professione dei prestatori sanitari iscritti nei registri 

nazionali o locali stabiliti nel territorio nazionale siano, su 

richiesta, messi a disposizione degli altri Stati  UE  …..  

 

Il Ministero della salute promuove un sistema di monitoraggio 

della attività ..... che permetta la rilevazione ...  e del volume degli 

esisti delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria, 

persone fisiche e giuridiche  …...   
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La Direttiva europea  2013/55/UE  

è stata recepita dal nostro Paese con il  

decreto legislativo 28 gennaio 2016 n.15 

 
“ Attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 

1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema 

di informazione del mercato interno IMI” 
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Il d.lgs n.15/16 è strutturato in 61 articoli   

(integra il d.lgs 206/07)   

  

artt. di interesse specifico: 
 

• art. 2   “ambito di applicazione” 
 

• art. 4    “definizioni”  
 

• art. 8bis  “meccanismo di allerta” 
 

• art. 38 “infermiere responsabile dell’assistenza generale  
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Ambito di applicazione (art.2) 

 

Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati 

membri dell’UE che vogliano esercitare sul territorio 

nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, 

compresi i liberi professionisti, una professione 

regolamentata …. che nello Stato membro li abilita 

all’esercizio di detta professione. 
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Definizioni (art.4) 
 

 “professione regolamentata”  
 

L’attività o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito 

solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in Albi, registri 

ed elenchi tenuti da Amministrazioni o Enti pubblici, se 

l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali 

o all’accertamento delle specifiche professionalità.  
 

 

  

Le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il 

possesso di una qualifica professionale è condizione 

determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni 

o dell’ammissione al rimborso. 
 



IV Giornata Nazionale 

Libera professione infermieristica  

Como 17 aprile 2016  

 

 
 

“ tessera professionale europea” 

 
 

Un certificato elettronico attestante o che il 

professionista ha soddisfatto tutte le condizioni 

necessarie per fornire servizi, su base temporanea e 

occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento 

delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel 

territorio dello Stato   
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Meccanismo di allerta (art.8 bis) 

 

Gli ordini o i collegi professionali competenti …..... 

Informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati 

membri, mediante un’allerta attraverso il sistema IMI, dei 

provvedimenti che limitano o vietano ad un 

professionista, anche solo a titolo temporaneo, 

l’esercizio totale o parziale sul territorio nazionale alle 

seguenti attività professionali: 

- ..... 

- infermiere responsabile dell’assistenza generale 
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Infermiere responsabile assistenza generale (art.38) 
 

Il titolo di infermiere responsabile dell’assistenza generale 

sancisce la capacità del professionista in questione di 

applicare almeno le seguenti competenze ….....  
 

o individuare autonomamente le cure infermieristiche … 

nonchè pianificare, organizzare...  

o lavorare efficacemente con altri operatori... 

o orientare individui, famiglie, gruppo ... 

o avviare autonomamente misure immediate per il 

mantenimento in vita e intervenire in situazioni di crisi e 

catastrofi ...... 
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Infermiere responsabile assistenza generale (art.38) 

 
o - - - - - 

o fornire autonomamente consigli, indicazioni, supporto .. 

o garantire autonomamente la qualità delle cure inf.che e 

di valutarle 

o comunicare in modo esaustivo e professionale e di 

cooperare con gli esponenti delle altre professioni... 

o analizzare e valutare la qualità dell’assistenza in 

un’ottica di miglioramento della propria pratica 

professionale... 
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Grazie per l’attenzione ! 

  


