
Relazione illustrativa 
 
 

L’articolo 1, comma 86 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) affida al 
Ministero della salute l’iniziativa di emanare un apposito regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di delineare le competenze tra Stato e Regioni, in 
particolare, per quanto riguarda la regolamentazione finanziaria dei flussi debitori e creditori  
generati dalla mobilità sanitaria internazionale di cui ai precedenti commi da 82 a 84. A tal fine era 
stato fissato dal medesimo comma 86 il termine del 30 aprile 2013, successivamente prorogato al 31 
dicembre 2014 dall’art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). 
Lo schema di provvedimento in esame dà attuazione all’articolo 1, comma 86 della legge di stabilità 
2013, dettando le modalità applicative dei flussi finanziari generati dalla mobilità sanitaria, con il 
precipuo obiettivo di delineare in modo chiaro l’assetto delle competenze e delle responsabilità 
finanziarie in materia, dando impulso all’attuazione del disatteso articolo 18, comma 7, D.lgs 
502/92 che prevede l’imputazione delle entrate e delle spese per l’assistenza sanitaria all’estero ai 
bilanci delle Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. 
Detto intervento regolamentare si rende necessario tenuto conto che l’assistenza sanitaria da e per 
l’estero genera  partite debitorie e creditorie che vengono, da un lato, trattate e regolate tra gli Stati 
coinvolti in base alle disposizioni comunitarie ed internazionali, dall’altro, implica una necessaria 
collaborazione amministrativo-contabile tra il Ministero della salute, le Regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. Tale collaborazione si concretizza in procedure amministrative, 
nell’ambito delle quali i predetti enti territoriali si occupano, per mezzo delle ASL, della materiale 
erogazione delle prestazioni assistenziali agli assistiti di altro Stato e della conseguente 
fatturazione che comunicano al Ministero della salute. Quest’ultimo provvede ad esigere il 
pagamento dei crediti dovuti ed, inoltre, provvede al rimborso dei debiti maturati nei 
confronti degli Stati esteri, mediante risorse stanziate su uno specifico capitolo di spesa del 
proprio bilancio.  
In particolare, il Ministero in tale contesto assume il duplice ruolo di “autorità statale” competente 
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 82 , legge 
di stabilità 2013 e, ai sensi dell’art. 1, lett. m) del Reg. CE n. 883/2004, da cui si evince che il 
Ministero è l’autorità cui compete la valutazione degli aspetti giuridici connessi all’attuazione dei 
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale e, al contempo, svolge anche le funzioni di “organismo 
di collegamento”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lett. b) e del 
dell’articolo 66, comma 2, del Reg. CE 987/2009, nonché dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del Reg. 
CE 883/2004, ossia d’interfaccia, a livello nazionale, per l’effettuazione dei rimborsi 
(“compensazione” secondo la terminologia dell’art. 1, comma 83 della legge di stabilità 2013) tra le 
partite debitorie e creditorie delle “istituzioni competenti” degli Stati membri. Laddove, per 
“istituzione competente”, di cui all’art. 1, lett. q), Reg. CE 883/2004, si intende, nel Sistema 
sanitario italiano, l’ASL presso cui risiede l’assistito.  
Il provvedimento in esame interviene, quindi, per  ridisegnare le competenze tra Stato e Regioni, in 
particolare modo per quel che concerne l’imputazione finanziaria degli oneri economici, attraverso 
una serie di disposizioni volte ad evidenziare il nesso tra la residenza del cittadino e la quota 
capitaria (assegnata alle Regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del 
fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente) legittimando, pertanto, l’imputazione a 
ciascuna regione sia dei costi generati dall’assistenza all’estero di tale residente, sia dei ricavi 
derivanti dall’erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri. 
In particolare, al fine di facilitare la comprensione del dettato normativo, è stato utilizzato: 

• il principio della residenza in Italia per l’imputazione degli oneri alla ASL; 
• il principio della non residenza in Italia per l’imputazione degli oneri al bilancio dello Stato.  
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Tale scelta deriva da quanto stabilito dal decreto legislativo 502/92 e riguarda tutte le forme di 
assistenza disciplinate dal provvedimento (forma diretta - Cfr. art.2, forma indiretta - Cfr. art.3 e 
tramite convenzione - Cfr. art.4).  
Il provvedimento, inoltre, al fine di tener conto delle molteplici casistiche collegate all’assistenza 
all’estero, al comma 6, dell’articolo 2 prevede che: “Per l’applicazione degli Accordi bilaterali di 
sicurezza sociale con i Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel cui ambito non è possibile 
determinare l’imputazione del relativo onere tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, ovvero non è possibile stabilire la residenza del soggetto assistito all’estero, 
l’imputazione degli oneri viene definita tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”. 
 
Il provvedimento si compone di 5 articoli. 
 
L’articolo 1 individua l’oggetto del presente regolamento nella disciplina delle modalità applicative 
dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  nelle relative procedure 
contabili, nonché nelle competenze di natura economico-finanziaria in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera da riferirsi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 
ovvero allo Stato (Ministero della salute). 
Il comma 2,dell’articolo 1, specifica che ai fini  del presente provvedimento sono considerati i costi 
relativi all’assistenza sanitaria fruita all’estero (Cfr. artt. 2,3,4) dai beneficiari a carico dello Stato, 
delle regioni e delle province autonome, ai sensi della normativa nazionale e dell’Unione europea, 
nonché delle convenzioni internazionali vigenti. 
 
L’articolo 2, detta disposizioni in merito alle modalità applicative di regolazione finanziaria delle 
partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di 
quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, e individua le relative procedure amministrative e contabili in relazione 
all’assistenza in forma diretta nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, negli altri paesi 
dello Spazio Economico Europeo, Svizzera e Paesi con i quali siano conclusi accordi in materia di 
assistenza sanitaria. 
In particolare, l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede: “A 
decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l’assistenza sanitaria all’estero in base ai 
Regolamenti della Comunità Europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono 
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I 
relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.” 
Tale norma collega il diritto riconosciuto alle regioni, dallo stesso decreto legislativo 502/1992, di 
percepire il finanziamento destinato alle esigenze del SSN in base al criterio della quota capitaria 
per ciascun cittadino residente (che risulti a carico del SSN ai sensi della normativa nazionale 
vigente) all’obbligo, stabilito a carico delle stesse regioni, di farsi carico degli oneri generati dagli 
stessi cittadini a seguito dell’assistenza sanitaria fruita in ambito UE, negli altri paesi dello Spazio 
Economico Europeo, in Svizzera e negli altri Paesi convenzionati, ai sensi delle disposizioni 
internazionali vigenti. 
Analogamente, i ricavi derivanti dall’assistenza del SSN erogata in Italia a soggetti, che non 
risultano a carico del SSN, ai sensi della normativa nazionale vigente, sono imputati ai bilanci delle 
ASL per il tramite delle regioni.  
 
Sono, invece, a carico del bilancio dello Stato i costi della mobilità sanitaria riferiti a soggetti non 
residenti in Italia. 

Sono, infine, individuati i criteri per l’imputazione economica di cui sopra e la relativa  regolazione 
finanziaria. 
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L’articolo 3, dà applicazione al comma 84, articolo 1, della predetta legge 228/2012 che prevede il 
trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle competenze 
amministrative ed economico-finanziarie in materia di assistenza sanitaria, di cui alla lettera b) del 
primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 
(assistenza sanitaria in forma indiretta) . 
In particolare, il comma 1, ribadisce la competenza del Ministero della salute di autorità statale in 
materia di assistenza sanitaria all’estero di cui al DPR n. 618/1980, e dispone che, in materia di 
assistenza sanitaria indiretta,  i costi connessi all’assistenza sanitaria all’estero  sono imputati alle 
ASL, per il tramite delle Regioni, ove riferiti ai propri residenti, ovvero al bilancio dello Stato 
qualora riguardino soggetti non residenti in Italia. 
I successivi commi, individuano le procedure amministrative e contabili al fine di definire una 
procedura  uniforme a livello nazionale per le procedure di rimborso. Restano, tuttavia, confermate 
per i soggetti non residenti in Italia le procedure previste dall’art. 7 del DPR 618/1980. 
 
L’articolo 4 fissa i criteri di imputazione economica e della regolazione finanziaria dei costi 
connessi all’assistenza sanitaria erogata in base a convenzioni stipulate con enti pubblici o 
privati, istituti o medici privati, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), e all’ art.5 del D.P.R. 
618/1980, nonché di quelli connessi all’assistenza di urgenza ai lavoratori frontalieri e al 
trasferimento dell’infermo, previsti, rispettivamente, dagli artt. 9 e 6 del medesimo D.P.R., 
stabilendo, inoltre, le relative procedure amministrative e contabili. 
In particolare, al comma 1 si ribadisce la competenza del Ministero della salute di autorità statale 
nonché di organismo di collegamento per la definizione dei rapporti amministrativo-contabili in 
materia di assistenza sanitaria all’estero di cui al DPR 618/1980 e, in coerenza con il principio 
stabilito dal sopra esaminato articolo 18 del decreto legislativo 502/1992, si prevede la ripartizione 
della competenza economico-finanziaria tra le regioni e lo Stato (Ministero della salute) e, 
l’imputazione dei costi connessi alle attività di cui al citato DPR 618/1980, in relazione, 
rispettivamente, alla residenza o meno in Italia del soggetto interessato. 
I successivi commi individuano le relative procedure amministrative e contabili. 
 
L’articolo 5 prevede che le Regioni a statuto ordinario fanno fronte alle esigenze finanziarie 
derivanti dall’applicazione del presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del 
fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale loro attribuite in sede di ripartizione 
delle risorse stesse, laddove, invece, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento 
e Bolzano fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del presente 
Regolamento secondo le modalità di cui al presente regolamento. 
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