Roma, 3 ottobre 2013

Carissimi,

il Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva è lieto di invitarvi all’evento “Cure

senza frontiere: da oggi si può?” che si svolgerà a Roma il 24 ottobre dalle ore 9,30 alle
ore 13.30 presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, Sala degli atti
Parlamentari, Piazza della Minerva, 38.
L’iniziativa costituisce un appuntamento per fare il punto sulla “Direttiva 2011/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera” nel giorno che ne
precede l’entrata in vigore ufficiale in tutti gli Stati Membri.
Era da tempo che cittadini e Associazioni aspettavano una Direttiva che rendesse più
agevole muoversi “in pienezza di diritti” tra gli Stati Membri dell’Unione Europea per
ottenere le prestazioni sanitarie di cui si ha bisogno. Riconoscendo alcuni diritti ed
eliminando barriere, obbliga al contempo ogni Stato a fare del suo meglio per assicurare
standard di qualità e pienezza dei diritti nel proprio territorio, onde evitare eccessive spese
ed indebitamenti.
I principi contenuti nella Direttiva, dunque, possono diventare uno strumento non solo per
curarsi viaggiando, ma per pretendere che in ogni luogo di cura, in ogni Regione, in ogni
Asl, ci sia la possibilità di esercitare uguali diritti all’accesso alle cure, all’informazione,
alla libera scelta, all’innovazione, alla qualità, alla sicurezza e al reclamo, inteso come
ascolto e tutela delle legittime aspettative dei cittadini.
A partire da queste considerazioni intendiamo promuovere un spazio di confronto e di
collaborazione con tutti gli stakehoders, per capire cosa è stato fatto, cosa resta fare,
ostacoli e buone pratiche, mettendoci a confronto con l’Europa.

Il punto di partenza per definire a che punto siamo nel nostro Paese sarà il Manifesto per
l’Implementazione del Diritto dei Pazienti Europei ad una scelta informata, messo a punto
in occasione della settima giornata europea dei diritti del malato promossa da
Cittadinanzattiva1.
E’ evidente che ciascuno di noi, impegnato nella tutela dei diritti delle persone ogni
giorno, ha necessità di acquisire maggiore consapevolezza e familiarità con questa
Direttiva per affermare nella realtà in cui si opera alcuni principi fondamentali, che
traggono maggior forza dalla direttiva stessa: trasparenza, partecipazione, diritto di libera
scelta e scelta informata, solo per citarne alcuni.

Vi aspettiamo numerosi!
Cari saluti

Tonino Aceti
Coordinatore nazionale
Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva
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http://www.activecitizenship.net/patients-rights/29-news/116-manifesto-for-the-implementation-of-the-right-ofeuropean-patients-to-make-an-informed-choice.html

