
Relazione tecnica  
 

 
Nel quadro attuale di razionalizzazione dell’uso delle risorse, la libertà di scelta e la mobilità 
sanitaria assumono una valenza dirompente, occorre, infatti, considerare che l’opzione di uscita 
degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale determina uno spostamento, oltre che dei flussi di 
domanda, anche e soprattutto dei flussi finanziari, con un impatto non trascurabile in termini di  
imputazione dei relativi costi ai  bilanci statali e/o regionali e di conseguente  distribuzione delle 
risorse.  
Di qui la necessità di delineare in modo chiaro le modalità applicative ed i criteri della regolazione 
finanziaria delle partite debitorie e creditorie generate dalla mobilità sanitaria.  
Di tale necessità ha dato atto il legislatore nazionale laddove, con il comma 86 dell’art. 1, legge 
228/2012, ha affidato all’iniziativa regolamentare del Ministero della Salute il compito di 
determinare i criteri e le modalità di regolazione dei flussi finanziari generati dall’assistenza 
sanitaria in ingresso ed in uscita, di cui ai commi da 82 a 84 del citato articolo. 
Il provvedimento in esame, inoltre, consente di superare le criticità originate dalla mancanza di un 
sistema di gestione unitaria dei debiti e crediti, infatti, secondo le vigenti regole di contabilità 
pubblica, non è possibile impiegare i pagamenti ricevuti dall’estero per contribuire al pagamento del 
debito, posto che il pagamento effettuato dagli Stati esteri affluisce sul capitolo d’entrata del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
Il presente regolamento, pertanto, fornisce l’occasione per superare tali criticità e risponde 
all’esigenza di delineare in modo chiaro e dettagliato la distribuzione delle competenze e delle 
connesse responsabilità finanziarie e di spesa tra lo Stato e le Regioni, stabilendo, inoltre, le relative 
procedure amministrative e contabili.  
Nel dettaglio, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, la regolazione finanziaria 
avviene tramite il capitolo di spesa 4391 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, 
per l’assistenza sanitaria all’estero e il corrispondente capitolo di entrata 3620 del bilancio dello 
Stato. Tale meccanismo non comporta oneri per la finanza pubblica, atteso che lo stanziamento del  
predetto capitolo di spesa 4391, capiente per saldare i debiti verso gli Stati esteri, verrebbe 
assicurato attraverso lo stanziamento iniziale, incrementato dell’importo derivante dalla 
disponibilità a valere sul Fondo sanitario Nazionale nella misura pari al saldo di mobilità 
internazionale negativo e dell’importo introitato nel capitolo di entrata 3620.  
I costi dell’assistenza sanitaria 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 sono imputati ai bilanci delle Aziende sanitarie locali di residenza 
dell’assistito, Diversamente, sono imputati al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti 
non residenti in Italia. Analogamente, i ricavi connessi all’assistenza sanitaria erogata dal Servizio 
sanitario nazionale in Italia a soggetti che non risultano a carico del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi della normativa nazionale vigente, sono imputati ai bilanci delle Aziende sanitarie locali, 
tramite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
I saldi regionali di mobilità che derivano dalle imputazione economiche descritte precedentemente, 
corrispondono alla differenza algebrica dei debiti e dei crediti generati dai costi e dai ricavi di cui 
sopra. I saldi regionali di mobilità, da imputare a titolo di acconto ai bilanci delle aziende del 
Servizio sanitario nazionale, per il tramite delle Regioni, sono calcolati in proporzione ai  debiti ed 
ai crediti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, scaturiti dal sistema informativo del Ministero 
della salute,  in applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti di sicurezza sociale 
dell’Unione europea, nonché degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non 
appartenenti all’Unione europea, relativi all’ultimo esercizio consolidato. Per quanto attiene i debiti, 
l'importo annuale da prendere a riferimento per l'imputazione dell'acconto, in sede di riparto delle 
risorse del Servizio sanitario nazionale,  è rappresentata dall’importo annuale di spesa previsto sul 
capitolo 4391, con riferimento all’anno di calcolo dei predetti saldi. Per quanto attiene i 
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crediti, l'importo annuale da prendere a riferimento per l'imputazione dell'acconto, in sede di riparto 
delle risorse del Servizio sanitario nazionale, è  rappresentato dall’importo accertato a consuntivo 
nell’anno precedente quello di calcolo dei predetti saldi sul capitolo di entrata 3620 del bilancio 
dello Stato per l’assistenza sanitaria all’estero. 
Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali sopra descritti si provvede, in sede di ripartizione 
delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario 
nazionale, attraverso l’effettuazione di un sistema di compensazioni annuali in acconto, da operarsi 
con riferimento a ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, sottoposte a 
conguaglio annuale da effettuarsi annualmente a seguito dell’aggiornamento dei dati relativi agli 
esercizi pregressi. 
Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli importi e le modalità di imputazione e di 
regolazione finanziaria dei saldi di mobilità sanitaria internazionale relativi agli esercizi pregressi,. 
Gli importi recuperati restano acquisiti nel bilancio dello Stato. Le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale, in caso di loro eventuale saldo negativo 
regionale o provinciale provvedono al versamento del relativo importo su apposito capitolo di 
entrata del bilancio dello Stato entro 30 giorni dalla delibera del CIPE di ripartizione e ne danno 
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, entro i successivi 15 giorni. In caso di mancato versamento nel termine suddetto, il 
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare le somme dovute ai sensi del 
presente comma a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo ai predetti enti interessati. Dette 
somme sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sul capitolo di spesa 
4391. 
 
Per quanto concerne i costi connessi all’assistenza sanitaria in forma indiretta di cui al comma 84, 
dell’articolo 1 della citata legge 228/2012, questi sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie 
locali, tramite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora siano riferiti ai 
propri residenti; al bilancio dello Stato, qualora siano riferiti a soggetti non residenti in Italia e la 
relativa regolazione finanziaria avviene tramite il capitolo di spesa 4391.  
 
Il regolamento, infine, fissa i criteri di imputazione economica e della regolazione finanziaria 
degli oneri relativi all’assistenza sanitaria erogata in base a convenzioni stipulate con enti 
pubblici o privati, istituti o medici privati, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a), e all’ art.5 
del D.P.R. 618/1980 (come ad es. accade per il personale in servizio negli USA e  in Canada), 
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. 
 
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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