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Il volume raccoglie gli interventi tenuti da studiosi provenienti da diversi Paesi dell’Unione 
Europea in occasione del convegno tenutosi a Roma il 23 maggio 2019, presso 
l’Università degli Studi Roma Tre, avente per tema le problematiche dell’assistenza sanita-
ria transfrontaliera, con particolare riferimento ai suoi profili evolutivi.
L’approfondimento delle articolate modalità, adottate dagli Stati membri, per l’attuazione 
della Direttiva Ue 24/2011, ha offerto utili spunti e contributi per la definizione di un 
contesto tendenzialmente unitario che abbia ad oggetto l’effettiva tutela della salute delle 
persone in ogni porzione del territorio dell’Unione.
Le tesi, le argomentazioni, nonché l’indicazione delle criticità contenute nei diversi 
interventi appaiono di stringente attualità alla luce della drammatica pandemia che 
ha investito l’Europa e il mondo intero.

This book collects the speeches given by scholars from different Countries of the 
European Union at the conference held in Rome on 23 May 2019, at the University of 
Rome Tre, focusing on the issues of cross-border health care, with particular reference 
to its evolutionary profiles.
The deepening of the detailed ways adopted by the Member States for the implemen-
tation of the EU Directive 24/2011 offered useful insights and contributions for the 
definition of a generally unified context that would focus on the effective protection 
of people's health in every part of the EU.
The arguments and the indication of the critical issues contained in the various contribu-
tions appear to be very topical in the light of the dramatic pandemic that has been 
affecting Europe and the all the world.
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Csideas, Centro studi in Diritto ed Economia in ambito sanitario, con sede a 
Roma, fa capo al Gruppo Policlinico di Monza, Casa di cura privata S.p.A. 
Attesa l’importanza della conoscenza delle specifiche normative e delle 
regolamentazioni in continua evoluzione in cui si trovano a svolgere la 
propria delicata attività le strutture sanitarie e gli esercenti le professioni 
sanitarie, Csideas si propone di approfondire tematiche di estrema rilevan-
za contribuendo alla crescita culturale e scientifica, avvalendosi del contri-
buto di qualificati docenti universitari e ricercatori.

Csideas, Law and Economics in Healthcare Study Centre based in Rome, is 
an articulation of the Polyclinic Group of Monza, S.p.A. 
Given the importance of knowing the specific regulations in which health 
facilities and health professionals are in their delicate business, Csideas 
aims to delve into issues of extreme importance contributing to cultural and 
scientific growth, through the contribution of qualified university professors 
and researchers.


