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11 novembre 2022 
ore 15:30-17:30 Eurac Research

ore 16:00-17:30 Zoom



Info e contatto
Sara Parolari 
Eurac Research – Istituto di studi federali comparati
sara.parolari@eurac.edu

15:30–16:00 Caffè di benvenuto

16:00–17:30 Saluti iniziali e introduzione
Francesco Palermo, Istituto di studi federali comparati, Eurac Research e Università di Verona

Modera: Raffaella Coletti, Issirfa Cnr

Presentazione del volume
Gabriella Saputelli, Issirfa Cnr

Intervengono:
Donatella Morana, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Enrico Martial, Giornalista, esperto di cooperazione transfrontaliera
Sara Parolari, Istituto di studi federali comparati, Eurac Research

Conclude: Giulio Salerno, Issirfa Cnr

È necessario registrarsi mandando una mail all’indirizzo sara.parolari@eurac.edu per la partecipazione 
presso Eurac Research oppure iscrivendosi qui per la partecipazione online: 
https://scientificnet.zoom.us/meeting/register/tJwtcuGpqjsiGt2njzH1GMHRCniajWzFAqRT

Il webinar viene trasmesso in live streaming sul canale Youtube dell’Istituto di studi federali 
comparati di Eurac Research. 

Presentazione del libro

La cooperazione sanitaria 
transfrontaliera: sfide ed esperienze

a cura di Raffaella Coletti e Gabriella Saputelli
Giuffrè, 2022

La crisi sanitaria generata dalla pandemia da Covid 19 ha posto all’attenzione il tema della tutela 
della salute, non solo come ambito di intervento nazionale e regionale, ma anche con riguardo 
al quadro di riferimento europeo. I territori di frontiera rappresentano in questo contesto aree di 
particolare interesse, soprattutto laddove la politica di coesione fornisce strumenti volti a stimolare 
lo scambio e rendere operativa la cooperazione sanitaria così come concepita nei regolamenti 
comunitari. Questo volume si propone da un lato di presentare lo stato dell’arte in materia di 
cooperazione sanitaria transfrontaliera in Europa, con particolare riferimento alla direttiva 2011/24/
UE, affiancando il punto di vista degli studiosi con quello degli operatori del settore. Dall’altro, 
introduce l’analisi di casi concreti di cooperazione sanitaria in diverse aree di confine dell’Italia, 
quali potenziali laboratori per una concreta attuazione del principio della libertà di cura nel 
territorio dell’UE. L’obiettivo è aiutare a comprendere il contesto di riferimento, i limiti e gli ostacoli 
che ancora si frappongono a una piena collaborazione a livello europeo, oltre ad alcune possibili 
soluzioni.

https://www.youtube.com/channel/UC6aFvKtjhA2LrkZWdH2ojsg

