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Lettera di presentazione 

 
 
Stimati partecipanti alla Conferenza europea FSESP 2011 sulla sanità, 
 
questo documento contiene informazioni sullʼevento, i follow-up programmati e le modalità di 
discussione. La Segreteria della FSESP ha raccolto una serie di domande, raccomandazioni e 
punti di intervento da discutere allʼinterno dei due gruppi di lavoro (WG) e delle sessioni plenarie. 
 
Il documento segue i quattro temi generali della conferenza: 

 lʼeuropeizzazione delle politiche e dei sistemi sanitari nazionali (TEMA 1); 

 il finanziamento dellʼassistenza sanitaria nel contesto della crisi e delle politiche di austerità in 

Europa (TEMA 2); 

 la mobilità transfrontaliera e la migrazione del personale sanitario (TEMA 3 + WG 2); 

 politiche di assunzione e fidelizzazione efficaci/invecchiamento del personale sanitario (WG 
1). 

 
Il Tema 3 verrà affrontato nel WG 2. Il WG 1 è stato invece concepito come forum dʼinformazione e di 
discussione sui risultati del Dialogo sociale europeo, in particolare relativi al 2009-2010, sulla base di 
quanto concordato e adottato dalle organizzazioni appartenenti alla FSESP e dal personale sanitario 
rappresentato dallʼHOSPEEM. 
 
Questo paragrafo presenta una sintesi dei principali contenuti e dellʼorganizzazione dei gruppi di 
lavoro (della durata di 4 ore), che avranno la funzione di fora per il confronto e la discussione tra 
le affiliate della FSESP. 

 Il WG 1 è destinato alla divulgazione di informazioni sui risultati ottenuti dal Dialogo sociale 
settoriale europeo in ambito ospedaliero a partire dalla sua formalizzazione nel 2006. I 
partecipanti sono invitati a valutare i progressi dellʼimplementazione di accordi, piani dʼazione, 
codici di condotta, linee guida ecc. ad opera delle parti sociali. La discussione dovrebbe 
incentrarsi sulla definizione di strategie che ne ottimizzino lʼefficacia, ma anche sugli insuccessi e 
le difficoltà incontrate. Il WG 1 si sviluppa intorno a tre temi: “lʼinvecchiamento del personale 
sanitario”, “politiche di assunzione e fidelizzazione efficaci” (nellʼambito del quadro di azione 
FSESP-HOSPEEM su “Assunzione e fidelizzazione del personale” adottato il 17 dicembre 2010) 
e “la prevenzione della violenza da parte di terzi nel settore dei servizi sanitari”. 

 Il WG 2 tratta gli stessi argomenti del TEMA 3. Si discuterà innanzitutto dellʼimpatto della mobilità 
transfrontaliera e della migrazione del personale sanitario, 1) sulle condizioni lavorative e salariali 
e sulla tutela sociale dei lavoratori, 2) sui pazienti, 3) sui sistemi sanitari e di assistenza a lungo 
termine. Secondo argomento: il processo di consultazione e la presentazione di Green Paper 
attualmente in corso per la revisione della legislazione europea in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali nel 2012. 

 Ai referenti per i gruppi di lavoro 1 e 2 verrà chiesto di concordare con i partecipanti le domande, 
raccomandazioni e i punti di intervento su cui concentrarsi, valutando lʼopportunità di inserirne 
altri. 

 Nellʼultima fase dei due gruppi di lavoro, i partecipanti dovranno elaborare una serie di 
raccomandazioni e punti di intervento per le organizzazioni affiliate alla FSESP, per la Segreteria 
della FSESP e per possibili attività congiunte/coordinate. La Segreteria della FSESP incoraggia 
inoltre i partecipanti, laddove possibile, a individuare questioni prioritarie, raccomandazioni e 
punti dʼazione per specifiche regioni o gruppi di paesi. 

 Nel corso della sessione plenaria della tarda mattinata del 19 ottobre, i relatori del WG 1 e 2 
riferiranno sulle principali questioni affrontate, sui punti di accordo e di dissenso e sulle 
raccomandazioni e punti di intervento approvati a larga maggioranza dai partecipanti dei rispettivi 
gruppi di lavoro. 

 
 



Conferenza europea FSESP 2011 sulla sanità  
Bucarest, 18-19 ottobre 2011 

“Domande, raccomandazioni e punti di intervento” 
per la discussione all'interno dei due gruppi di lavoro e delle sessioni plenarie 

 

2 

 

Programma e prospettive per il futuro 

 La relazione sulla conferenza sarà completa entro la fine del 2011. 

 A causa del tempo limitato a disposizione per lʼorganizzazione della Conferenza europea FSESP 
sulla sanità, non è stato possibile preparare una dichiarazione o risoluzione da discutere nel 
corso della conferenza. È comunque nostra intenzione farlo entro la metà del 2012. Questo 
documento verrà poi discusso e approvato allʼinterno del nostro Comitato permanente per la 
sanità e i servizi sociali (HSS) e del Comitato esecutivo della FSESP. 

 Entro giugno 2012 si concluderà il progetto finanziato con il contributo dei fondi UE per il dialogo 
sociale. Per allora saranno pronti anche due studi: 

o uno sullʼ“Europeizzazione dei sistemi sanitari nazionali e impatto della regolamentazione del 
mercato interno sul personale sanitario e sul dialogo socialeˮ (Dott.ssa Rita Baeten, OSE, B); 

o e lʼaltro sulla “Mobilità transfrontaliera del personale sanitario: sfide in materia di assunzione, 
qualifiche, condizioni di lavoro e garanzia dei diritti collettivi dei lavoratori” (Prof.ssa Jane 
Hardy e colleghi, University of Hertfordshire, Regno Unito). 

 
 

*** 
 

TEMA 1  Lʼeuropeizzazione delle politiche e dei sistemi sanitari nazionali: effetti sui 
sistemi sanitari, sulla qualità dei servizi, sui pazienti e sul personale operante nel 
settore della sanità 
 
Priorità per le organizzazioni affiliate alla FSESP 
 

 Alla luce della crescente mobilità dei pazienti/utenti dei servizi sociali nella maggioranza dei paesi 
membri dellʼUE, 

o come garantire la competenza dei governi e delle istituzioni pubbliche in materia di 
pianificazione dellʼassistenza sanitaria in linea con gli obiettivi nazionali/regionali? 

o come regolamentare e strutturare i sistemi sanitari per far sì che le autorità pubbliche possano 
assicurarne accessibilità universale, qualità, continuità, sostenibilità economica e rispetto del 
principio di erogazione dei servizi a livello locale/regionale? 

o come rafforzare/difendere i diritti dei pazienti (ad esempio in materia di reclami, risarcimenti, 
protezione dei dati personali, responsabilità professionale, rimborso spese) e garantire la 
qualità delle cure allʼestero senza promuovere il fenomeno del “turismo sanitarioˮ a spese 
della disponibilità, accesso paritario e qualità dei servizi nazionali erogati in prossimità del 
luogo di residenza? 

 

 Nuove opportunità e sfide per il personale sanitario derivanti dalla cooperazione internazionale 
tra autorità pubbliche, fornitori di assicurazioni e di servizi sanitari. 

 
Domande 
 

 Quali sono le Vostre esperienze e i Vostri timori per le affiliate della FSESP in relazione alla 
mobilità transfrontaliera dei pazienti/utenti di servizi sociali? 

o Caso 1: nel Vostro paese i pazienti che vanno a farsi curare allʼestero sono molto più 
numerosi di quelli che arrivano per essere inseriti nel sistema sanitario/di assistenza sociale 
nazionale (a causa di lunghe liste dʼattesa, mancanza di strutture specializzate per 
determinate cure ecc.). 

o Caso 2: il Vostro paese registra un (notevole) afflusso di pazienti (per la brevità o lʼassenza di 
liste dʼattesa, la qualità superiore delle cure, lʼesistenza di strutture specialistiche, i prezzi 
convenienti). 
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 Trovate o prevedete che la mobilità transfrontaliera dei pazienti 

o possa essere fonte di maggiori disparità in materia di accessibilità e qualità dei servizi 
sanitari? 

o venga sfruttata dagli attori nazionali interessati per aumentare la concorrenza allʼinterno dei 
sistemi sanitari nazionali, ad esempio grazie ad accordi con fornitori di servizi sanitari privati? 

 

 Il fenomeno delle cure allʼestero è stato inserito nellʼagenda di discussione delle parti sociali nel 
settore della sanità? Se sì, quali aspetti in particolare vengono trattati/monitorati? 

 
Raccomandazioni 

 Si veda il paragrafo “Punti di interventoˮ; iniziative raccomandate anche alle affiliate della FSESP. 
 
Punti dʼintervento 
 

 Il Vostro sindacato monitora il recepimento della Direttiva sui diritti dei pazienti nellʼassistenza 
sanitaria transfrontaliera (2011/24/EU) del 9 Marzo 2001 allʼinterno della legislazione nazionale? 
Gli Stati membri hanno la libertà di scegliere quali procedure e istituzioni coinvolgere e in che 
misura sfruttare le nuove opportunità di cooperazione transnazionale in relazione ai seguenti 
aspetti: 

o promozione della fornitura di assistenza sanitaria in regioni più ampie; 

o approccio nei confronti del tema della sicurezza e della responsabilità professionale; 

o istituzione di centri per cure specialistiche e malattie rare; 

o rimborso spese (termini; procedure; esclusione di alcuni costi; calcolo e rimborso spese in 
caso di prestazioni in natura); 

o pre-autorizzazione delle cure allʼestero; 

o funzionamento dei centri di coordinamento nazionali. 
 

*** 
 
 

TEMA 2  Il finanziamento dellʼassistenza sanitaria nel contesto della crisi e delle 
politiche di austerità in Europa 
 
Sfide/timori per le organizzazioni affiliate alla FSESP 
 

 Sfide comuni: invecchiamento della popolazione e conseguente cambiamento delle esigenze, 
aumento delle malattie croniche, innalzamento delle aspettative dei pazienti, innovazione e 
diffusione della tecnologia, crescente costo dellʼassistenza sanitaria. 
 

 Tendenza a un maggiore carico/intensità di lavoro ma anche alla nascita di nuovi ruoli (allʼinterno 
di team multifunzionali). 
 

 Maggiore incidenza di malattie, invalidità e logorio/abbandono della professione a causa di stress 
ed esaurimento psicofisico. 
 

 A causa anche della crisi economico-finanziaria e dellʼincremento dei deficit pubblici, in tutta 
Europa i budget di spesa pubblica sono oggetto di incessanti pressioni e tagli, programmati o già 
attuati (in alcuni casi su esplicita richiesta del FMI o dellʼUE), che si ripercuotono inevitabilmente 
sui piani e sulle misure di assistenza sanitaria e sociale fondati su principi di solidarietà. 

 
Domande 
 

 Quali politiche sono state adottate o programmate nel Vostro paese per ridurre la spesa pubblica 
per la sanità, sia sul piano della domanda che dellʼofferta? 
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 Si tratta di una delle misure elencate a pagina 9 della pubblicazione relativa allʼIncontro dei 
Ministri della Salute OCSE, OECD Health Ministerial Meeting. Health System Priorities when 
Money is Tight, http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf? 
 

 Si tratta di una delle misure elencate nella Sezione 4 “Health system efficiency, effectiveness and 
sustainability issuesˮ o nella Sezione 6 “Main challenges ahead to contain costs and make the 
health systems more efficientˮ della relazione congiunta sui sistemi sanitari del Comitato europeo 
di politica economica dellʼUE, EC/EPC (AWG) (2010): Joint Report on Health Systems, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm? 
 

 Come garantire un accesso equo e universale a servizi sanitari di alta qualità a costi ragionevoli 
in una situazione caratterizzata (sovente) da scarse risorse economiche e/o dalla mancanza di 
personale sanitario qualificato? 
 

 Come garantire un adeguato finanziamento della formazione e dello sviluppo professionale 
continuo per migliorare la qualità e la sicurezza dellʼassistenza sanitaria, utilizzando anche fondi 
strutturali UE? 
 

 Quanto investire in termini di energie e denaro per la promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie/disabilità? 
 

 Che cosa stanno facendo/pianificando i sindacati del Vostro paese in merito ai punti di intervento 
riportati di seguito? 

 
Raccomandazioni/Punti di intervento 
 

 Per i datori di lavoro: favorire ambienti di lavoro stimolanti, condizioni lavorative favorevoli e 
opportunità di sviluppo professionale per motivare il personale sanitario e garantire la qualità e la 
sicurezza dellʼassistenza fornita. 
 

 Per le autorità pubbliche, fondi/assicurazioni/sistemi sanitari: ottimizzare lʼefficienza della spesa 
sanitaria (ad esempio per mezzo di politiche di determinazione dei prezzi e dei rimborsi per i 
farmaci, selezioni severe basate sulla qualità dellʼassistenza ai pazienti esterni al fine di ridurre i 
ricoveri, o su processi di riorganizzazione interni) e combinare questo obiettivo con la riduzione 
delle disparità in campo sanitario (il che generalmente si traduce in uno stato medio di salute 
superiore). 
 

 Per i governi: investire in servizi sanitari e di assistenza sociale (anche utilizzando le entrate 
derivanti da una tassa sulle transazioni finanziarie come ulteriore fonte di finanziamento) in 
quanto settori fondamentali per la crescita economica e dellʼoccupazione e per la coesione e 
integrazione sociale. 
 

 Per tutti: difendere i sistemi sanitari e di assistenza sociale basati su principi di solidarietà (tasse, 
contributi sociali) in quanto servizi pubblici finalizzati al perseguimento di obiettivi collettivi 
dʼinteresse generale.  

 

 Per tutti: ridurre il fenomeno degli stipendi bassi e del divario salariale tra uomini e donne, ad 
esempio attraverso aumenti finalizzati ad una retribuzione equa e misure che affrontino le 
disparità salariali. 

 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm
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TEMA 3 + WG 2: Mobilità transfrontaliera e migrazione: opportunità e rischi, politica e 
quadri giuridici necessari – Il ruolo del dialogo e delle parti sociali nellʼaffrontare le 
sfide ed elaborare soluzioni 
 
Sfide 
 

 Fuga di cervelli e (conseguenze sociali della) “fuga del personale sanitarioˮ nellʼambito del 
peggioramento degli squilibri dopo le due fasi di allargamento dellʼUE del 2004 e 2007. 
o Ritorno sullʼinvestimento minimo o nullo per la formazione professionale e lo sviluppo 

professionale continuo a causa della mobilità transfrontaliera del personale sanitario. 
o Carenza di personale sanitario specializzato, soprattutto nelle zone rurali, a causa della 

mobilità (temporanea, stagionale o permanente) del personale sanitario. 
 

 Retribuzione, condizioni di lavoro, protezione sociale e status giuridico del personale 
assistenziale (spesso migranti di sesso femminile) impiegato da privati, in particolare con 
mansioni di assistenza a lungo termine; badanti dipendenti e autonomi; mancanza di copertura 
allʼinterno del dialogo sociale e degli accordi collettivi. 
 

 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro paese UE o in paesi terzi, più 
o meno recentemente (come ottenere lʼidoneità nel caso siano passati molti anni?); conoscenze 
linguistiche dei lavoratori migranti; formazione iniziale sul luogo di lavoro; retribuzione e 
condizioni lavorative. 
 

 Garantire la qualità e lʼequiparabilità delle qualifiche professionali in regime di riconoscimento 
automatico o (nel caso del personale sanitario specializzato) in regime generale al fine di 
migliorare competenze, condizioni salariali e status dei lavoratori. 

 
Domande 
 

 Quale importanza riveste questa tematica nellʼambito del lavoro del Vostro sindacato/nel Vostro 
paese? 
 

 Che cosa chiede il Vostro sindacato al governo/alle autorità pubbliche per affrontare e ridurre il 
rischio di precariato e inadeguatezza delle retribuzioni e dello status del personale assistenziale 
(in prevalenza femminile e immigrato) impiegato allʼinterno di istituti e nellʼassistenza 
esterna/domiciliare? 
 

 Che cosa stanno facendo/pianificando i sindacati del Vostro paese per affrontare le sfide 
sopraindicate e gli altri problemi legati alla mobilità transfrontaliera e alla migrazione a livello 
nazionale, regionale, settoriale e locale? 
 

 Cʼè confronto e cooperazione con i datori di lavoro? Le condizioni retributive e lavorative e lo 
status sociale dei lavoratori migranti sono stati inseriti nellʼagenda del dialogo sociale settoriale? 
 

 Conoscete e/o avete utilizzato il Codice di condotta etica 2008 (si veda di seguito)? 
 

 Conoscete, avete mai utilizzato e/o fornito un feedback allʼOMS sul suo Codice di condotta 2010 
per il reclutamento internazionale di personale sanitario (cfr. 
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html)? Se sì, come giudicate lʼinterazione 
tra i codici etici dellʼOMS e della FSESP-HOSPEEM (complementari, alternativi ecc.)? 

 
Punti dʼintervento 
 

 Svolgere attività di follow-up sulla precedente implementazione del Codice di condotta 2008 con il 
chiaro intento di divulgarlo e di perfezionarne il rispetto e lʼapplicazione.  
 

 Divulgare i risultati dellʼexpertise in corso sulle diverse opzioni di intervento dei sindacati (da soli; 
con organizzazioni affiliate) per migliorare lʼattuale situazione economica, lʼintegrazione sociale e 
la tutela giuridica dei lavoratori migranti nel settore dellʼassistenza a lungo termine/agli anziani. 

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html
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WG 1  Affrontare le sfide legate allʼinvecchiamento del personale sanitario e 
promuovere strategie e politiche di assunzione e fidelizzazione efficaci 
 
Sfide 
 

 Migliorare/mantenere condizioni salariali e lavorative buone, ambienti di lavoro favorevoli e 
organizzazioni sempre aggiornate, tenendo conto della necessità di conciliare meglio impegni 
lavorativi e familiari, e di fornire adeguate opportunità di formazione personalizzata.  
 

 Provvedere ad una pianificazione della forza lavoro basata sui dati e sui fatti (rispettando i principi 
dellʼassunzione etica), prevedendo le qualifiche e gli adeguamenti del mix di competenze 
necessari. 
 

 Lavorare per lʼaffermazione della diversità come valore e per una maggiore parità di genere per il 
personale sanitario. 

 
Domande 
 

 Le tre questioni affrontate in questo gruppo di lavoro (“invecchiamento del personale sanitarioˮ; 
“strategie e politiche di assunzione e fidelizzazione efficaciˮ; “prevenzione della violenza da parte 
di terzi nel settore dei servizi sanitariˮ) sono di interesse prioritario per le organizzazioni affiliate 
alla FSESP? Se no, perché? 
 

 Che cosa hanno fatto le affiliate della FSESP negli ultimi anni o che cosa intendono fare nel 
prossimo futuro per promuovere/difendere politiche di assunzione e fidelizzazione efficaci? 

o Raccolta di dati sulle prassi esistenti, messa a punto e implementazione di nuove misure, 
produzione di strumenti/manuali ecc.? Potete fornire qualche esempio degli strumenti 
utilizzati? 

o Discussione e negoziazione nellʼambito del dialogo sociale? 

o Inclusione di buone prassi allʼinterno degli accordi collettivi o individuali? Se sì, quali aspetti 
sono stati trattati? 

o Altre attività, si prega di specificare! 
 

 Per poter affrontare le sfide legate allʼinvecchiamento del personale sanitario, 

o esistono nel Vostro paese iniziative simili a quelle descritte nello studio (dimissioni graduali; 
abbandono progressivo/transizioni più lunghe; gestione del trasferimento delle competenze; 
migliore sviluppo professionale continuo; modifica dellʼorario di lavoro/part-time; minor lavoro 
su turni; definizione delle esigenze di adattamento individuali; si veda più sotto)? Quali altre 
iniziative sono state attuate? (Si veda anche il documento “Background information on EPSU-
HOSPEEM Work on the Ageing Workforceˮ, disponibile sul sito della FSESP 
http://www.epsu.org/a/7283, nella sezione “Follow-up”, http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-
HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-ALL-2.pdf) 

o Tali iniziative vengono progettate, negoziate e implementate di concerto con i datori di lavoro? 

o Quali questioni dovrebbe esaminare/ritenere prioritarie il Gruppo di redazione FSESP-
HOSPEEM (che opererà a partire dal 21 novembre per un massimo di 9 mesi)? 

 

 Quali progressi potrebbero essere fatti nella prevenzione della violenza da parte di terzi, e come? 
 
Raccomandazioni 
 

 Identificare, divulgare, promuovere buone prassi, strategie e programmi di assunzione e 
fidelizzazione efficaci, laddove possibile di concerto con i datori di lavoro. 
 

http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-ALL-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-ALL-2.pdf
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 Implementare politiche incentrate sul lavoratore che diano rilevanza alle qualifiche, permettano 
avanzamenti professionali, tengano conto della storia e dellʼetà di ciascuno, e si adeguino ai 
diversi tipi di organizzazione e di processi lavorativi. 

 
Punti dʼintervento 
 

 Si vedano i temi precedentemente trattati in “Domandeˮ e “Raccomandazioniˮ, da trasformarsi in 
punti dʼintervento.  

 

*** 
 
 
Bibliografia dei documenti FSESP e FSESP-HOSPEEM di riferimento 
 

TEMA 1 

 EPSU analysis and assessment of Directive on Patient Rights in Cross-Border Health Care 
(2011/24/EU) (Analisi e valutazione FSESP della Direttiva sui diritti dei pazienti nellʼassistenza 
sanitaria transfrontaliera), 28 febbraio 2011, http://www.epsu.org/a/7308. 

TEMA 2 

 Joint Declaration on Health Services (Dichiarazione congiunta sui sistemi sanitari), 7 dicembre 
2007, http://www.epsu.org/a/3615. 

 Dichiarazione di Riga sul rafforzamento del dialogo sociale nel settore sanitario nei paesi 
baltici, 26 maggio 2011, http://www.epsu.org/a/7724. 

TEMA 3/WG 2 

 EPSU-HOSPEEM Code of Conduct on Ethical Cross-Border Recruitment and Follow-up of 
Health Care Professionals (Codice di condotta etica FSESP-HOSPEEM sulle assunzioni 
transfrontaliere di personale sanitario), 7 aprile 2008, http://www.epsu.org/a/3715. 

 Risposte della FSESP ad una consultazione/Green Paper della CE a sostegno della revisione 
della Direttiva 2005/36/EC sul riconoscimento delle qualifiche professionali, del 24 marzo 
2011 per la prima tornata di consultazioni, http://www.epsu.org/a/7448, e del 20 settembre 
2011 per la seconda tornata, http://www.epsu.org/a/7993. 

WG 1 

 FSESP-HOSPEEM, Promoting realistic active ageing policies in the hospital sector, studio del 
2006, http://www.epsu.org/a/7410 + http://www.epsu.org/a/7283; “Background information on 
EPSU-HOSPEEM Work on the Ageing Workforceˮ (documento nella sezione “Follow-up”), 
2006, http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-
Workforce-ALL-2.pdf. 

 Jane Lethbridge, Pay and the gender wage gap in health and social care, FSESP, febbraio 
2010, http://www.epsu.org/a/6271. 

 “Multi-sector guidelines to tackle third party violence and harassment related to workˮ (Linee 
guida multisettoriali per affrontare il problema della violenza da parte di terzi e delle molestie 
sul lavoro), 16 luglio 2010, http://www.epsu.org/a/6782. 

 Quadro dʼazione FSESP-HOSPEEM “Recruitment and Retention”, 17 dicembre 2010, 
http://www.epsu.org/a/7158. 

 Jane Lethbridge, Assistenza agli anziani in Europa - Sfide per i lavoratori, FSESP, febbraio 
2011, http://www.epsu.org/a/7431. 

 

Ulteriore materiale di riferimento (inclusi documenti OSE, EOHSP, OCSE e della Fondazione 
Europea) 
 

TEMA 1 

 Rita Baeten, “Europeanisation of national healthcare systemsˮ, presentazione tenuta davanti 
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