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Introduzione
Cari amici e colleghi,
sono lieto di annunciare che il 24 settembre a Levico Terme si terrà il convegno nazionale “le
nuove frontiere del sistema sanitario europeo. Libera circolazione dei pazienti negli stati
dell’UE fra pubblico e privato.”
L’evento è la organica continuità al precedente incontro del 2009, e dibatterà i concreti, decisivi
risultati sul tema della libera circolazione dei pazienti negli Stati dell’U.E. nel contesto anche di un
confronto tra spesa ed efficienza nei sistemi sanitari in Europa fra pubblico e privato.
Il convegno permetterà di coronare il lavoro di questi ultimi 10 anni, nato e frutto anche di una
intuizione dell’OMTH nata all’inizio degli anni 2000, proposta in forma organica nei Congressi – di
Levico Terme, ottobre 2005, Cuntis (Spagna) gennaio 2008, Levico Terme maggio 2009.
E’ stato un lungo percorso che ha portato ad un provvedimento di incalcolabile rilievo per il settore
termale che permetterà di elaborare un “modello di termalismo” nuovo ed originale per questo
inizio secolo.
Ancora un fervido ringraziamento per tutti coloro che hanno consentito la conclusione di un
provvedimento legislativo così rilevante, Europarlamentari ed Istituzioni in particolare la Provincia
autonoma di Trento.
Di seguito proponiamo le informazioni ed il programma con i relatori.
Spero veramente di potervi incontrare tutti in questa occasione!
Ennio Gori
Presidente OMTh

Presentazione
Si terrà il 24 settembre 2011, presso il palazzo delle Terme di Levico (Trento), il convegno
nazionale: “Le nuove frontiere del sistema sanitario europeo. Libera circolazione dei pazienti
negli stati dell’UE fra pubblico e privato”, organizzato dall’AIOP (Associazione Nazionale
Ospedalità Privata) e dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l’OMTH
(Organizzazione Mondiale del Termalismo), le Terme di Levico e l’Azienda di promozione turistica
della Valsugana.

Il Convegno, che si svolge ogni 2 anni a Levico Terme, si colloca nel contesto di un impegno
sancito dall’approvazione, a conclusione del congresso dell’8 e 9 maggio 2009, “La nuova sanità in
Europa – Cure per tutti senza frontiere – Prospettive di sviluppo per il termalismo”, della “carta di
Levico Terme” con la quale veniva deliberata la volontà di seguire nel tempo l’effettivo rispetto
del diritto dei cittadini europei a poter godere di cure mediche in ambito comunitario, avendo le
stesse garanzie assicurate nella patria di origine, secondo quanto stabilito da una direttiva
comunitaria della quale abbiamo seguito l’evoluzione nelle diverse fasi, fino alla definitiva
approvazione, attraverso un iter complesso all’interno del Parlamento Europeo.
A Levico iniziò, in occasione del Congresso Mondiale del Termalismo tenutosi nel 2005, il
percorso per ottenere l’inserimento nella direttiva, a pieno titolo, accanto alle procedure
diagnostiche e terapeutiche tradizionali, anche delle cure termali: fu in quell’occasione che gli
europarlamentari Paolo Costa ed Iles Braghetto si fecero carico di queste problematiche portandole
poi avanti con successo attraverso anni di lavoro intelligente e tenace. Un ruolo determinante fu
svolto allora anche dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai che seppe
cogliere l’importanza strategica della tematica e favorì i contatti con le istituzioni europee.
La Direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria
transfrontaliera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’U.E. il 4 Aprile 2011.
Gli Stati membri avranno 30 mesi per recepirla nella legislazione nazionale. Pertanto a partire dal
mese di Ottobre 2013 sarà operativa in tutta l’Unione.
Anche le terapie termali potranno essere liberamente effettuate dai cittadini europei in un altro Stato
membro, a condizione che le stesse siano previste nel loro sistema sanitario di appartenenza.
Il lungo percorso iniziato agli inizi degli anni 2000 si è quindi definitivamente concluso.
Il convegno, del quale si allega il programma integrale, si dividerà in due sessioni: nell’arco della
mattinata e nella prima ora del pomeriggio si svolgeranno alcune relazioni ed una tavola rotonda
che avranno come oggetto il tema della libertà di cure in Europa all’interno dei diversi sistemi
sanitari, sia nel settore pubblico che in quello privato, con un interessante confronto sulla loro
efficienza sia nel contesto nazionale che in quello internazionale, mentre nell’arco del pomeriggio e
della serata si terranno relazioni sulla realtà e sulle prospettive del termalismo europeo e nazionale.
La giornata congressuale, che verrà introdotta dal Presidente della Regione e della Provincia
Autonoma di Trento, vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori fra i quali gli assessori alla
sanità ed al turismo, consiglieri provinciali, il Presidente ed il Vicepresidente dell’AIOP nazionale,
esperti di politica sanitaria come il Presidente di ERMENEIA, l’europarlamentare che ha seguito la
direttiva fino alla sua approvazione ed i massimi esponenti del mondo termale: le diverse sessioni
verranno moderate da giornalisti di fama nazionale e della stampa locale.
Il congresso sarà aperto a tutti i cittadini interessati ed agli operatori del settore sanitario per i quali
è stato richiesto l’accreditamento ECM: l’iscrizione è libera e gratuita.

Carlo Stefenelli
Presidente dell’AIOP della provincia di Trento
Consigliere OMTh

CONVEGNO NAZIONALE
Sabato 24 settembre 2011
Levico Terme (TN) – Palazzo delle Terme
“Le nuove frontiere del sistema sanitario europeo”
Libera circolazione dei pazienti negli stati dell’UE fra
pubblico e privato
PROGRAMMA
Mattino
Ore 08.00 – 09.00
Ore 09.00 – 09.30

Ore 09.30 – 10.15

Ore 10.15 – 11.30

Ore 11.30 – 13.00

Ore 13.00

Iscrizioni
Saluto del Presidente della Regione Trentino – Alto Adige e della Provincia
Autonoma di Trento Lorenzo Dellai e delle altre autorità.
Introduzione del Presidente Provinciale dell’AIOP Carlo Stefenelli.
Iles Braghetto (relatore della direttiva sul diritto di cure all’interno dei paesi membri
della comunità europea): “evoluzione della normativa comunitaria in tema di diritto
alle cure nei diversi stati europei”
Tavola rotonda
“Quale futuro per il sistema sanitario europeo? Come garantire i diritti dei cittadini
in un contesto di omogeneità e libertà di scelta del luogo di diagnosi e cura?”
Partecipano: I. Braghetto (relatore della direttiva europea), N. Delai (presidente
ERMENEIA), C. Eccher (vicepresidente del Consiglio Provinciale di Trento), A.
Sciachì (Vice Presidente Union Européenne de l’Hospitalisation Privée), U. Rossi
(assessore sanità Provincia di Trento), G. Zumiani (presidente dell’Ordine dei
Medici della provincia di Trento)
Modera: Enrico Franco Direttore del Corriere della Sera, ed. del Trentino
Il rapporto ospedalità pubblica – ospedalità privata nelle diverse realtà del
panorama nazionale italiano
E. Paolini (Presidente naz. AIOP - Associazione Nazionale Ospedalità Privata): la
realtà nazionale dell’ospedalità privata. Luci ed ombre dei rapporti con la sanità
pubblica e con la programmazione politica dell’assistenza sanitaria
G. Pelissero (Vicepresidente Policlinico S.Donato – Milano): il sistema sanitario
della Lombardia. La concorrenza virtuosa fra pubblico e privato ha generato il più
efficiente sistema pubblico nazionale con ospedali privati di eccellenza
G. Puntin: la rete ospedaliera privata del Veneto ed il suo ruolo strategico
nell’organizzazione sanitaria complessiva
Colazione di lavoro

Pomeriggio
Ore 15.00 – 15.30

Ore 15.30 – 16.00

Ore 16.00 – 16.45

N. Delai (Presidente ERMENEIA): luci ed ombre del sistema sanitario italiano.
Indagine ERMENEIA 2010 sull’efficienza del sistema ospedaliero italiano: quali
possibili correttivi?
C. Stefenelli (Presidente AIOP Trentino): la spesa e l’efficienza nei sistemi sanitari
in Europa fra pubblico e privato
Maria Concetta Mattei (Giornalista RAI)
intervista
Ennio Gori (Presidente OMTH-Organizzazione Mondiale del Termalismo)
sulle prospettive di un nuovo termalismo nel XXI secolo

Ore 16.45 - 17.15

A. Santuari (docente diritto del turismo – Università Trento): Il turismo sanitario in
Europa: profili giuridici e assetti istituzionali

Ore 17.15 – 17.45

R. Anderle (Consigliere della Provincia Autonoma di Trento): Le opportunità per il
rilancio del termalismo trentino offerte dalla nuova legge provinciale

Ore 17.45 – 19.00

Tavola Rotonda
Le nuove opportunità per le cure termali in ambito europeo: quali vantaggi per il
cittadino e quale indotto sul turismo nazionale
Partecipano:, Ennio Gori (presidente OMTH), T. Mellarini (assessore al Turismo
della PAT), Massimo Tedeschi (presidente ANCOT - Associazione Nazionale
Comuni Termali), A. Santuari (docente diritto del turismo – Università Trento), A.
Lalli (direttore Centro Studi P. d’Abano), P. Gruppo (medico termalista Abano)
Modera: Paolo Mantovan Vice Direttore del “Trentino”
Conclusioni

Ore 19.00

ENTI ORGANIZZATORI: A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata) - O.M.T.H. (Organizzazione
Mondiale del Termalismo) – Provincia di Trento -Terme di Levico- APT
(Azienda Promozione Turistica) Valsugana

Per informazioni generali ed alberghiere si invita a scrivere a: info@omth.com
A breve verranno inviate le informazioni per l’iscrizione e per gli eventuali ECM.
Segue offerta alberghiera

PROPOSTA SOGGIORNO CONVEGNO 24 SETTEMBRE
DATA ARRIVO: 23/ 09 /2011
DATA PARTENZA: 25 /09 /2011
GIORNI 2 per offerta Week
PERSONE: Stanze a richiesta doppie singole doppie uso singole
Scelga l'offerta a lei più gradita:
SUITE
La migliore del Bellavista Relax Hotel, molto spaziosa e confortevole, ideale
per famiglia, costituita da due unità abitative ben distinte: ampio soggiorno
con TV-SAT 20’, e Stanza da letto attigua. Frutta di Benvenuto, Quotidiano
Preferito al Mattino*, Minibar, Cassaforte, Asciugacapelli, Telefono, Morbido
Accappatoio & Ciabatte in Spugna, Carta dei Cuscini. Accesso Esclusivo al
Centro Relax & Fitness.

IMPORTO TOTALE prezzo scontato a Voi riservato per il convegno Euro 220,00 a Persona per l' intero periodo
di 2 giorni in mezza pensione
IMPORTO TOTALE prezzo scontato a Voi riservato per il convegno Euro 320,00 IN STANZA DOPPIA USO
SINGOLA a Persona per l' intero periodo di 2 giorni in mezza pensione
JUNIOR SUITE
Una chicca del Bellavista Relax Hotel, l'ideale per una vacanza romantica.
Costituita da un ampio locale con TV-SAT 20’, e Stanza da letto. Ampio
terrazzo privato (60 mq). Frutta di Benvenuto, Quotidiano Preferito al
Mattino*, Minibar, Cassaforte, Asciugacapelli, Telefono, Morbido
Accappatoio & Ciabatte in Spugna, Carta dei Cuscini. Accesso Esclusivo al
Centro Relax & Fitness.
IMPORTO TOTALE prezzo scontato a Voi riservato per il convegno Euro 220,00 a Persona per l' intero periodo
di 2 giorni in mezza pensione
IMPORTO TOTALE prezzo scontato a Voi riservato per il convegno Euro 320,00 IN STANZA DOPPIA USO
SINGOLA a Persona per l' intero periodo di 2 giorni in mezza pensione
STANZA RELAX

Stanza confortevole completamente rinnovata sia nella struttura che
nell’arredamento, dotata di TV-SAT, Minibar, Cassaforte, Asciugacapelli,
Telefono, Morbido Accappatoio in Spugna, Carta dei Cuscini, Quotidiano
Preferito al Mattino*. Accesso Esclusivo al Centro Relax & Fitness.

IMPORTO TOTALE prezzo scontato a Voi riservato per il convegno Euro 168,00 a Persona per l' intero periodo
di 2 giorni in mezza pensione
IMPORTO TOTALE IN STANZA DOPPIA USO SINGOLAprezzo scontato a Voi riservato per il convegno
Euro 268,00 a Persona per l' intero periodo di 2 giorni in mezza pensione
IMPORTO TOTALE IN STANZA SINGOLA prezzo scontato a Voi riservato per il convegno Euro 198,00 a
Persona per l' intero periodo di 2 giorni in mezza pensione

* da richiedere all'arrivo

Trattamento di Mezza Pensione: Cena al nostro Ristorante Umberto I – Pernottamento in
comode stanze - colazione a ricco Buffet.
Il Pranzo è al nostro Buffet BellavistaRelax.
La Cena Presso il nostro Ristorante Umberto I: Antipasto, proposta giornaliera dello Chef,
e una scelta alla Carte di Quattordici primi piatti & Quattordici secondi piatti, Ricco buffet di
insalate e una prelibata scelta di dolci fatti in casa dal nostro Chef.
Il Nostro Ricco Buffet della Colazione propone prodotti genuini, dodici tipologie di Marmellate,
Nutella, Buffet del pane con diversi tipi, Torte, Biscotti della casa, Brioches, Cereali, Muesli,
Miele, vari tipi di Succhi, frutte secche – sciroppate e di stagione, vari tipi di Yogurt, Affettati,
Formaggi, Uova & bacon, e tante altre golosità.

Per vedere tutto con i Suoi occhi clicchi su Un giro virtuale nel nostro Hotel...
Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni, le addette alla Reception Marina ed Elena
faranno il possibile per soddisfare qualunque Sua esigenza! tel 0461-706136

