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Creazione di una rete di ospedali
per la raccolta e lo scambio di informazioni sugli
aspetti amministrativi (pagamento e rimborso)
delle prestazioni sanitarie dei pazienti
transfrontalieri

>> Chi siamo
HoNCAB è un progetto co-finanziato dalla
Commissione Europea (Agenzia Esecutiva per la Salute
e i Consumatori) all’interno del Secondo Programma d’
Azione Comunitaria in materia di Salute 2008-2013.
L’obiettivo principale di HoNCAB consiste nell’ottenere
una migliore comprensione delle esigenze finanziarie
ed organizzative che possono insorgere quando un
paziente riceve assistenza sanitaria al di fuori dello
Stato Membro di affiliazione.
Il progetto creerà inoltre una Rete di Ospedali “pilota”
al fine di condividere tra gli Stati Membri esperienze
pratiche, problemi e soluzioni riguardanti il tema della
sanità transfrontaliera.

>> In breve
Acronimo del
progetto:

HoNCAB

Titolo per esteso:

Creazione di una rete di ospedali
per la raccolta e lo scambio di informazioni
sugli aspetti amministrativi (pagamento e
rimborso) delle prestazioni sanitarie dei
pazienti transfrontalieri

Coordinatore:

Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata Verona

Data di inizio:

September 2012

Durata:

36 mesi

Budget:

1.346.306,00 Euro

>> Obiettivi

>> Organizzazione del lavoro

• Creazione di una Rete di Ospedali pilota, progettata in
modo che la partecipazione possa essere
progressivamente estesa ad altri ospedali degli Stati
Membri

Il progetto è composto da nove “work packages”, ciascuno
avente i seguenti obiettivi specifici:

• Messa a punto di un sistema per la notificazione e lo
scambio di informazioni sugli aspetti amministrativi
relativi al pagamento delle prestazioni sanitarie dei
pazienti transfrontalieri e loro soddisfazione in merito al
rimborso e alla qualità delle cure ricevute
• Confrontare le differenze esistenti tra le categorie e
tariffe “Diagnosis Related Groups” (DRGs)
• Sviluppare delle raccomandazioni sugli aspetti
amministrativi legati alla gestione del pagamento delle
prestazioni sanitarie transfrontaliere

WP 1: Coordinamento del progetto
Gestione ed amministrazione del progetto.
sovrintende il lavoro e le attività degli altri WPs.

Coordina

e

WP2: Diffusione
Diffusione dei risultati del progetto, rendendoli disponibili al
pubblico identificato.
WP3: Valutazione
Verifica che il progetto sia messo in atto come previsto e
raggiunga i suoi obiettivi.
WP4: Sistema per lo scambio delle informazioni
Creazione di un database per la raccolta d’informazioni relative ai
pazienti transfrontalieri, sulla base di variabili sociodemografiche, cliniche ed amministrative predefinite.
WP5: Sistema per raccogliere informazioni dai pazienti
Elaborazione di un questionario che sarà utilizzato per valutare le
esperienze dei pazienti, con una particolare attenzione al tema
del rimborso.
WP6: Rete di Ospedali
Messa a punto di una Rete di Ospedali “pilota” dotata di una
propria struttura organizzativa e canali di comunicazione
specifici.
WP7: Confronto tra le tariffe DRG
Analisi e confronto delle tariffe DRG per un elenco di comuni
trattamenti chirurgici elettivi.
WP8: Inchiesta su i temi chiave : turismo, sanità transfrontaliera
Indagare esperienze esistenti nell’ambito delle cure sanitarie
transfrontaliere e del “turismo sanitario”.
WP9: Raccomandazioni
Sviluppare delle raccomandazioni sugli aspetti amministrativi
legati alla gestione del pagamento delle prestazioni sanitarie
transfrontaliere.

