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IL DIRETTORE
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
PRESO ATTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015, in
attuazione dei programmi operativi 2013- 2015 approvati con DCA n. U00247/14, è stata istituita, tra
l'altro, la ASL Roma 2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. "RM B" e " RM C", a far data
dal 1° gennaio 2016;
VISTA la Deliberazione n. 683 del 21/3/2019 di adozione formale del nuovo Atto Aziendale della
Asl Roma 2;
VISTA la Deliberazione n. 2470 del 22.11.2019 di proroga dell'incarico di Direttore Generale della
ASL Roma 2, alla Dott.ssa Fiori Degrassi, fino alla conclusione del procedimento relativo
all'individuazione del nuovo Direttore Generale;
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2472 del 22.11.2019 si è proceduto
al conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario della Asl Roma 2 alla Dott.ssa Marina Cerimele;
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2471 del 22.11.2019 si è
proceduto, altresì al conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo della Asl Roma 2 alla
Dott.ssa Silvia Cavalli;
DATO ATTO che con Deliberazione 207 del 31/01/2019 è stata assegnato alla la Dr.ssa Roberta
Taurino l'incarico quinquennale di Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale con
decorrenza 1.02.2019;
VISTI i seguenti atti normativi relativi alla materia in trattazione:
». Decreto Ministeriale 3 novembre 1989 "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta
presso Centri di altissima specializzazione all 'estero";
> Circolare Ministero della Sanità n. 33 del 12 dicembre 1989. "Trasferimento per cure in ambito comunitario,
Art. 22 del Regolamento CEE n. 1408/71";
> Decreto Ministeriale 24 gennaio 1990. "Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili
presso Centri di Altissima Specializzazione all'estero";
Decreto Ministeriale 30 agosto 1991. "Integrazione all 'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all 'estero";
> Decreto Ministeriale 13 maggio 1993. "Modificazioni al Decreto Ministeriale 3 novembre 1989 concernente
i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso Centri di altissima specializzazione all'estero";
> Circolare Ministero della Sanità del 18 marzo 1995. "CEE - Assistenza sanitaria ai cittadini italiani in
Austria";
> Circolare Ministero della Sanità del 06 novembre 1997. "Prestazioni sanitarie presso centri esteri. Applicabilità dell'assistenza indiretta per cure presso centri di cura privati dell 'U.E. ";
> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri/DPCM 01.12.2000. "Atto di indirizzo e coordinamento
concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri
all 'estero di elevata specializzazione";
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, Artt.: 20, 27 e
36;
> Decreto Ministeriale 31 marzo 2008. "Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all 'estero, ai
sensi dell'Art. 20 della Legge 1° aprile 1999, n. 91" (in G.U. n. 97 del 24 aprile 2008);
> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, Artt.: 26 e
33;
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> Circolare del Ministero della Salute DGPROGS/3020/I.3.b/1 del 07/02/2012: Regolamenti UE 883/04987/09;
> Direttiva CEE 2011/24/UE sulla "Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria Iransfi-ontaliera";
> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502";
•

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Capoverde in materia di Sicurezza Sociale ratificata con Legge 25 gennaio 1983, n. 34 e definita in data 31 marzo 2014. (Art. 8, comma l/Convenzione);

>

Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di Assicurazioni Sociali, firmata a Roma il 14/11/1957,
ratificata con Legge 11 giugno 1960, n. 885. (Art. 12 prgg. 1-3/Convenzione);

>

Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco di Sicurezza Sociale, firmata a Monaco in data
12/02/1982, ratificata con Legge 5 marzo 1985, n. 130. (Art. 10 prg. 3/Convenzione);

•

Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sulla Sicurezza Sociale, firmata a Roma il
10/07/1974, ratifica con Legge 26 luglio 1975, n. 432. (Art. 13, lett. b/Convenzione).

VISTA altresì l'art.35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che riconosce il
diritto ai cittadini di accedere alla prevenzione sanitaria ottenendo cure mediche secondo le condizioni
previste dalla legislazione degli Stati in cui queste sono erogate;
VISTA la Direttiva 2011/24/UE relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita in Italia nello
stesso anno con il D.Lgs. n. 38 del 4 marzo 2014, entrato in vigore il 5 aprile 2014, che eliminando
gli elementi ostativi per i pazienti di curarsi in altri Paesi UE, ha formalizzato il diritto di recarsi in
uno Stato membro diverso da quello di appartenenza e ottenere, al proprio rientro, il rimborso delle
spese sostenute;
CONSIDERATO che la normativa europea individua le Aziende Sanitarie Locali quali soggetti
competenti sia al rilascio dell'eventuale autorizzazione preventiva sia all'erogazione del rimborso dei
costi, mentre attribuisce alle Regioni il compito di effettuare un costante monitoraggio delle
prestazioni in oggetto, comunicando al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e le
finanze, eventuali criticità per l'adozione di possibili misure limitative;
VISTO dunque il sopra citato D.Lgs. n. 38 del 4 marzo 2014;
VISTO, in particolare, il Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, recante "Criteri per la fruizione di
prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero" il
quale, in attuazione della normativa sopra citata prevede due modalità principali d'assistenza:
quella "in forma indiretta", ovvero le forme d'assistenza per le quali l'interessato assume a
proprio carico gli oneri nei confronti della struttura sanitaria estera, richiedendo poi il
rimborso al Servizio Sanitario';
quella "in forma diretta" è, invece, quella erogata dai presidi pubblici o da quelli privati
convenzionati di Paesi comunitari o con i quali vigono accordi bilaterali, su rilascio di appositi
' ciò si verifica essenzialmente per l'assistenza in Paesi Esteri extra UE o non convenzionati con l'Italia, oppure nel
caso di cure ottenute in strutture che erogano le proprie prestazioni privatamente e in assenza di regimi convenzionali
con le Istituzioni sanitarie dei Paesi di competenza (anche in ambito UE o con Paesi convenzionati)
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formulari, senza oneri a carico dell'assistito ad eccezione delle quote di compartecipazione (ticket)
eventualmente previste dalla legislazione del Paese ospitante;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1413 del 4 Luglio u.s. recante "Procedura Aziendale in materia
di rimborso spese assistenza sanitaria indiretta nei paesi ove non vigono accordi di sicurezza sociale
(D.P.R. 24/11/2017, n. 224);
RILEVATO che, invece, con il presente documento l'Asl Roma 2 intende regolamentare la procedura
di accesso alle cure di c.d. "Alta Specializzazione" nell'interesse sia dell'utenza sia degli stessi
operatori aziendali che possono fare riferimento al testo quale valido e univoco vademecum operativo
di consultazione.
EVIDENZIATO che allo scopo di realizzare e attuare in concreto i principi di efficacia ed efficienza
delle PP.AA., le presenti Linee Guida in materia di cure per Alta Specializzazione all'Estero hanno
lo scopo di disciplinare in modo certo, codificato, trasparente e nel rispetto della normativa vigente,
i flussi organizzativi nonché i soggetti e i ruoli interessati in materia di cure di altissima
specializzazione all'estero;
VISTA quindi la nota n. 33404 del 20 Febbraio u.s. (A1L B), con la quale la proponente UOC
Direzione Amministrativa Territoriale ha trasmesso la proposta di documento, unitamente alla
relativa modulistica, al Coordinamento delle Direzioni Distrettuali Asl Roma 2, Oprevendento un
termine per eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche;
PRESO ATTO che, a riscontro della summenzionata missiva, con nota n. 40506 del 3 Marzo u.s.
(A11 C) il Direttore del Distretto 9 ha espresso un sostanziale parere favorevole, fornendo all'uopo
un ulteriore modulo da allegare alla procedura;
CONSIDERATO che, nell'ottica della piena omogeneità e uniformità di processi e procedure, le
presenti Linee guida, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, dovranno essere
puntualmente osservate da tutti gli operatori dell'Asl che, a vario titolo, si occupano di assistenza
sanitaria all'Estero;
PRECISATO che, in particolare, in tal senso, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto
deliberativo, tutti gli operatori amministrativi aziendali che a vario titolo si occupano di assistenza
all'estero, indipendentemente dall'articolazione organizzativa di diretta assegnazione, afferiranno e
risponderanno funzionalmente alla competente UOC Direzione amministrativa territoriale, come
esplicitato nella procedura in oggetto;
RILEVATO altresì che, si conferisce mandato all'UOC. Formazione aziendale di definire e
assicurare con urgenza, d'intesa con la competente UOC Direzione amministrativa Territoriale,
percorsi di formazione e di aggiornamento professionale di tutti gli operatori interessati nella materia
de qua, al fine di garantire quanto prima la più ampia uguaglianza di azione degli Uffici;
PROPONE
il presente provvedimento di approvazione delle "Linee Guida in materia di cure per Alta
Specializzazione all'Estero", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (A11. A),
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Fiori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 2470 del
22.11.2019
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.0
proponente indicata nel frontespizio.
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PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento,
1. di approvare le Linee Guida in materia di cure per Alta Specializzazione all'Estero", parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione (All. A) con i relativi Allegati di seguito
elencati:
A11.1) Domanda di autorizzazione per trattamenti in strutture pubbliche o
convenzionate ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/71
A11.2) Domanda di autorizzazione per prestazioni sanitarie fruite in strutture private
non convenzionate ai sensi del D.M. 3.11.89
A11.3) Modello TRS 01
A11.4) Trasferimento per cure all'estero nei centri di altissima specializzazione, ai sensi
del D.M. 3.11.1989 e della Circolare Ministeriale n. 33 del 12.12.1989 — Parere
negativo del CRR
A11.5) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre
2000, n. 445)
All. 6) Modello S2
A11.7) Parere difforme alla richiesta di autorizzazione per cure all'estero;
2. di dare atto che, nell'ottica della piena omogeneità e uniformità di processi e procedure, le
presenti Linee guida, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, dovranno essere
puntualmente osservate da tutti gli operatori dell'Asl che, a vario titolo, si occupano di
assistenza sanitaria all'Estero;
3. di precisare in particolare che in tal senso, a decorrere dalla data di approvazione del presente
atto deliberativo, tutti gli operatori amministrativi aziendali che a vario titolo si occupano di
assistenza all'estero, indipendentemente dall'articolazione organizzativa di diretta
assegnazione, afferiranno e risponderanno funzionalmente alla competente UOC Direzione
amministrativa territoriale, come esplicitato nella procedura in oggetto;
4. di conferire mandato all'UOC. Formazione aziendale di definire e assicurare con urgenza,
d'intesa con la competente UOC Direzione amministrativa Territoriale, percorsi di formazione
e di aggiornamento professionale di tutti gli operatori interessati nella materia de qua, al fine
di garantire quanto prima la più ampia uguaglianza di azione degli Uffici;
5. di dare mandato alla competenza UOC Direzione amministrativa territoriale di notificare il
presente provvedimento a tutte le articolazioni organizzative aziendali n9onchè alla Regione
Lazio per quanto di cometenza;
6. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per
l'Azienda.
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge
n.69/2009 e s.m.i.
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1. PREMESSA
Il sistema delle cure per alta specializzazione all'estero è attualmente disciplinato, in termini
generali, dal Decreto Ministeriale 13.11.1989 recante "Criteri per la fruizione di prestazioni
assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero", pubblicato nella
G.U. 22 novembre 1989, n. 273, attuativo dell'art. 5 della Legge n. 595 del 23.10.1985. La disciplina
nasce quale strumento eccezionale volto a regolare il fenomeno della migrazione sanitaria, che sul
finire degli anni '80 e sul principio dei '90 si verificava a naturale compensazione di squilibri
dell'offerta sanitaria sul territorio nazionale.
Nell'ambito dell'Unione Europea, la summenzionata normativa nazionale è integrata dal Decreto
Legislativo n. 38 del 04 marzo 2014, di recepimento della Direttiva CEE 2011/24/UE recante
"Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera", che profila in
Europa sistemi alternativi e nuove tutele in materia di trasferimento per cure, ampliandone termini e
modalità, con un radicale cambio di prospettiva.
Ciò stante, l'originario carattere eccezionale delle disposizioni per cure all'estero costituisce un
principio valido ancor oggi atteso che il ricorso a tali cure deve esser regolato dallo Stato
compatibilmente con i vincoli finanziari esistenti, essendo la sostenibilità economica un criterio
imprescindibile per assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Il DM del 1989 è stato originariamente concepito per regolare la disciplina relativa alle prestazioni
richieste di assistenza "in forma indiretta", ovvero quelle per le quali l'interessato assume a proprio
carico gli oneri nei confronti della struttura sanitaria estera, richiedendo poi il rimborso al Servizio
Sanitario; ciò si verifica essenzialmente per l'assistenza in Paesi Esteri extra UE o non convenzionati
con l'Italia, oppure nel caso di cure ottenute in strutture che erogano le proprie prestazioni
privatamente e in assenza di regimi convenzionali con le Istituzioni sanitarie dei Paesi di competenza
(anche in ambito UE o con Paesi convenzionati).
L'assistenza "in forma diretta" è, invece, quella erogata dai presidi pubblici o da quelli privati
convenzionati di Paesi comunitari o con i quali vigono accordi bilaterali, su rilascio di appositi
formulari, senza oneri a carico dell'assistito ad eccezione delle quote di compartecipazione (ticket)
eventualmente previste dalla legislazione del Paese ospitante.
I Regolamenti comunitari definiscono i presupposti e le condizioni alle quali è possibile recarsi in
altro Paese dell'UE per ricevere cure.
Ai Paesi appartenenti all'Unione europea sono equiparati i Paesi dello Spazio Economico Europeo e
la Confederazione Svizzera. Come meglio specificato in seguito, a tale fattispecie si applicano alcune
delle disposizioni di cui al D.M. 13.11.1989, secondo l'interpretazione resa dalla circolare
ministeriale n. 33 del 12.12.1989. La predetta circolare si applica poi, per la parte compatibile e
limitatamente ai soggetti tutelati, anche ai trasferimenti per cure in Paesi extra UE con i quali l'Italia
intrattiene rapporti bilaterali di sicurezza sociale, ove sia previsto e disciplinato il trasferimento per
cure.
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
> Decreto Ministeriale 3 novembre 1989. "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali
in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero";
> Circolare Ministero della Sanità n. 33 del 12 dicembre 1989. "Trasferimento per cure in
ambito comunitario, Art. 22 del Regolamento CEE n. 1408/71";
> Decreto Ministeriale 24 gennaio 1990. "Identificazione delle classi di patologia e delle
prestazioni fruibili presso Centri di Altissima Specializzazione all'estero";
➢ Decreto Ministeriale 30 agosto 1991. "Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili
presso centri di altissima specializzazione all'estero";
> Decreto Ministeriale 13 maggio 1993. "Modificazioni al Decreto Ministeriale 3 novembre
1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso Centri di
altissima specializzazione all'estero";
➢ Circolare Ministero della Sanità del 18 marzo 1995. "CEE - Assistenza sanitaria ai
cittadini italiani in Austria";
➢ Circolare Ministero della Sanità del 06 novembre 1997. "Prestazioni sanitarie presso
centri esteri. Applicabilità dell'assistenza indiretta per cure presso centri di cura privati
dell'U.E.";
> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri/DPCM 01.12.2000. "Atto di indirizzo e
coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti
portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione";
➢ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, Artt.: 20, 27 e 36;
➢ Decreto Ministeriale 31 marzo 2008. "Disposizioni in materia di trapianti di organi
effettuati all'estero, ai sensi dell'Art. 20 della Legge 1° aprile 1999, n. 91" (in G.U. n. 97
del 24 aprile 2008);
➢ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009, Artt.: 26 e 33;
➢ Circolare del Ministero della Salute DGPROGS/3020/I.3.b/1 del 07/02/2012:
Regolamenti UE 883/04-987/09;
> Direttiva CEE 2011/24/UE sulla "Applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera";
➢ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
> Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Capoverde in materia di
Sicurezza Sociale ratificata con Legge 25 gennaio 1983, n. 34 e definita in data 31 marzo
2014. (Art. 8, comma l/Convenzione);
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➢ Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di Assicurazioni Sociali, firmata a Roma
il 14/11/1957, ratificata con Legge 11 giugno 1960, n. 885. (Art. 12 prgg. 13/Convenzione);
> Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco di Sicurezza Sociale, firmata a Monaco
in data 12/02/1982, ratificata con Legge 5 marzo 1985, n. 130. (Art. 10 prg.
3/Convenzione);
➢ Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sulla Sicurezza Sociale, firmata a
Roma il 10/07/1974, ratifica con Legge 26 luglio 1975, n. 432. (Art. 13, lett.
b/Convenzione).

3. FINALITA'
Il presente documento intende regolamentare la procedura di accesso alle cure di c.d. "Alta
Specializzazione" nell'interesse sia dell'utenza dell'Asl Roma 2 sia degli stessi operatori aziendali
che possono fare riferimento al testo quale un valido vademecum operativo di consultazione.
Allo scopo di realizzare e attuare in concreto i principi di efficacia ed efficienza delle PP.AA., il
presente documento Asl Roma 2 disciplina, in modo certo, codificato, trasparente e nel rispetto della
normativa vigente, i flussi organizzativi nonché i soggetti e i ruoli interessati in materia di cure di
altissima specializzazione all'estero.

4. AUTORIZZAZIONE PER CURE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO E
AVENTI DIRITTO
Le norme sull'autorizzazione per cure di alta specializzazione all'estero si applicano a tutti i
cittadini italiani, comunitari o extra-comunitari che risultino obbligatoriamente iscritti nell'anagrafe
di un'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale' .

5. PRESTAZIONI EROGABILI
Le prestazioni erogabili sono esclusivamente quelle di diagnosi, cura e riabilitazione, che
richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o
1 Sono esclusi i cittadini extracomunitari iscritti con la seguente motivazione: permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria. Gli
altri soggetti esclusi sono i soggetti volontariamente iscritti (rif. Circolare n. 33 pag. 6).
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attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente
presso i presidi e i servizi di alta specializzazione italiani, nonché le prestazioni, anche non rientranti
fra quelle di competenza dei presidi e servizi di alta specializzazione, individuate dal D.M. 24 gennaio
1990 "Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima
specializzazione all'estero" e dal D.M. 30 agosto 1991 "Integrazione all'elenco delle prestazioni
fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero".
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il Servizio sanitario nazionale garantisce, in
via di eccezione, l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, limitatamente alle
prestazioni di altissima specializzazione incluse nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di
assistenza, che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità
del caso clinico, nelle forme e con le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome.
È, quindi, possibile richiedere l'accesso alle cure presso centri di altissima specializzazione all'estero
se e soltanto se si verifica una delle due seguenti condizioni:
1.1a prestazione richiesta, ricompresa nei LEA, non è ottenibile tempestivamente in Italia: si tratta
cioè di una prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con
immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe
gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o
delle cure;
2. la prestazione richiesta, ricompresa nei LEA, non è ottenibile in forma adeguata alla particolarità
del caso clinico: si tratta cioè di una prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero
procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane
pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni sull'identificazione delle prestazioni autorizzabili si applicano sia all'assistenza in
forma diretta che a quella in forma indiretta2.
In particolare, l'assistenza in forma diretta riguarda le cure programmate erogate presso strutture
pubbliche o private convenzionate all'interno dell'Unione Europea e dei paesi extra U.E.
convenzionati con l'Italia.
L'assistenza in forma indiretta riguarda le cure programmate erogate presso strutture private non
convenzionate all'interno dell'Unione Europea e dei paesi extra U.E. convenzionati con l'Italia

2A

tale proposito, l'art. 61, comma 5, del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo
I, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" definisce prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico
"la prestazione garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità
ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure
tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o
accreditate dal servizio sanitario nazionale".
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oppure presso le strutture (pubbliche, private convenzionate o private non convenzionate) all'interno
dei paesi extra U.E. non convenzionati con l'Italia.

6. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO
I principali soggetti coinvolti nel processo sono il CRR e l'ASL.
Il Centro Regionale di Riferimento (d'ora innanzi, per brevità, "CRR") è l'organo legittimato a
valutare la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere l'autorizzazione al trasferimento.
L'elenco aggiornato dei Centri Regionali di riferimento, trasmesso dalla Regione Lazio, è disponibile
sul sito istituzionale dell'Asl Roma 2 alla sez. dedicata.
La ASL di residenza procede al rilascio della preventiva autorizzazione dopo aver acquisito il parere
del Centro Regionale di Riferimento.

7. ORGANIZZAZIONE ASL ROMA 2
Nell'ambito delle competenze che fanno capo alla Asl Roma 2, è d'uopo distinguere tra le
competenze assegnate alla struttura amministrativa di riferimento (segnatamente la U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale con sede principale in via Monza, 2 Roma) e le competenze di natura
medico/sanitaria che pertengono alle Direzioni distrettuali.
sopra citata struttura amministrativa di
riferimento, individuata nell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale (di seguito anche DAT)
"Assistenza sanitaria all'Estero" è presente sul territorio nelle seguenti sedi distaccate presso i vari
Distretti:
STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI RIFERIMENTO La

• sede in Via Monza n. 2 - Ufficio Centrale DAT per i distretti 5 e 7 (parte);
• sede in Via Bruno Rizzieri n. 226 - Ufficio DAT relativo al distretto 7 (parte);
• sede in Via Giuseppe Lipparini n. 13 - Ufficio DAT relativo ai distretti 8 e 9;
• sede in Largo de Dominicis n 7 Ufficio a capo Direzione Sanitaria Distretto 4;
• sede in Via Tenuta di Torrenova n. 138 Ufficio a capo Direzione Sanitaria Distretto 6.
Le sedi degli Uffici sopra indicate potranno subire variazioni in funzione della riorganizzazione
interna dell'Azienda, a valle delle opportune comunicazioni all'utenza tramite del sito istituzionale.
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8. MEDICO/REFERENTE INTERDISTRETTUALE
Le competenze di natura medico/sanitaria sono in capo alle Direzioni distrettuali dell'Asl Roma 2 le
quali, allo scopo di uniformare le procedure sanitarie, in occasione di specifico incontro del
29.10.2019 hanno convenuto di individuare un unico dirigente medico -con funzione interdistrettualeper l'assolvimento a livello centralizzato degli adempimenti di carattere medico/sanitario di cui alla
presente procedura.

9. LE FASI DEL PROCEDIMENTO
9A) Istanza
La procedura relativa all'autorizzazione della prestazione è regolata, in via generale, dall'art. 4 del
D.M. 03.11.1989.
L'istanza è presentata a cura dell'utente dell'Asl Roma 2, ovvero dal soggetto da questi delegato, al
competente Assistenza sanitaria all'Estero dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale dell'ASL
Roma 2, presso le sedi sopra indicate afferenti al Distretto di appartenenza, ovvero inoltrando via
PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it3 copia sottoscritta e scansionata dei documenti di seguito
elencati (l'istanza, così presentata, sarà scansionata e acquisita agli atti dell'Asl per il tramite della registrazione
informatica al protocollo generale).

• Istanza contenente l'indicazione precisa del Centro estero prescelto per la prestazione (che deve
necessariamente essere corredata dai seguenti ulteriori documenti) (All. 1 e 2)
• Proposta motivata di un medico specialista, sia pubblico sia privato professionista, operante
esclusivamente sul territorio nazionale e la cui specializzazione attenga alla branca in cui rientra
la patologia da cui è affetto l'assistito.
NB: Non sono, pertanto, ammissibili proposte rilasciate da professionisti che operano all'estero, ivi inclusi quelli operanti nel Centro estero prescelto.
Qualora la prescrizione sia redatta da un medico su carta intestata di una Azienda Pubblica deve obbligatoriamente essere firmata anche dal Direttore
del Dipartimento assistenziale a cui afferisce lo specialista') ;

• Documentazione clinica riguardante la patologia di che trattasi per una completa valutazione dei
presupposti e delle condizioni per ottenere l'autorizzazione al trasferimento all'estero;
• Dichiarazione del medico specialista circa l'impossibilità di effettuare l'intervento o le prestazioni
necessarie, tempestivamente e in forma adeguata al caso clinico, da parte di strutture pubbliche o
accreditate con il SSN;
• Indicazione della data dell'appuntamento con la struttura estera prescelta;

3 Qualora si opti per la trasmissione della documentazione tramite PEC, la scansione della documentazione, sottoscritta, dovrà essere fedele e
completa, nonché allegata in formato PDF o JPEG o in altro formato supportato dal sistema.
Gli originali della documentazione dovranno essere conservati a cura del richiedente e prodotti a richiesta dell'Ufficio Assistenza Estero.
4 Nota Prot. 545513 del 12110/2015 della Regione Lazio.
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• Eventuale necessità, per le particolari condizioni cliniche, di accompagnatore/i, di trasporto in
ambulanza, di mezzo aereo;
• Copia fotostatica documento di riconoscimento; in caso di minore anche quello dei genitori;
• Copia fotostatica Tessera Sanitaria (TEAM); in caso di minore anche quello dei genitori;
• Copia fotostatica del libretto di iscrizione alla ASL;
• Copia fotostatica di eventuale verbale di invalidità e legge 104/92 se riconosciuta;
• Eventuale delega dell'assistito se impossibilitato personalmente;
• Contatti di riferimento (compresi n.cell e indirizzo e-mail).
NB: la documentazione deve essere sottoscritta dall 'Assistito in ogni suo foglio.

Una volta verificata la completezza formale dell'istanza, l'operatore ASL Roma 2 afferente al Ufficio
Assistenza all'Estero dell'UOC Direzione Amministrativa territoriale trasmetterà la richiesta senza
ritardo —tramite protocollo o casella di pec dedicata- al Medico-Referente Aziendale (cnfr. Par.8), il
quale controlla e verifica la documentazione sanitaria ed in ogni caso —qualora lo ritenga necessariochiede un'integrazione all'utente.
Dopo la verifica, il Medico-Referente interdistrettuale, inoltra la richiesta al Centro regionale di
riferimento, come individuato dalla Regione Lazio, competente per branca specialistica (CRR), a
mezzo del modello TSR.01 (AlL 3) compilato con i dati anagrafici del paziente sul quale verrà
espresso il parere.
L'inoltro e la ricezione della documentazione devono avvenire nel rispetto delle normativa posta a
protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento EU/679/2016, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i., mediante gli strumenti idonei a garantirne la
rintracciabilità e le notifiche di avvenuto invio, consegna e ricezione.
Ai fini di una maggiore consapevolezza in merito alla scelta dell'utente, gli operatori dell'Asl Roma
2 avranno cura di informare l'utenza che richiede l'autorizzazione per l'accesso alle cure di alta
specializzazione all'estero di ottenere preventivamente presso la struttura estera le seguenti
informazioni:
> l'eventuale esistenza ed entità di costi da sostenere personalmente in quanto non coperti
dall'autorizzazione e/o in via anticipata (ad es. prestazioni libero-professionali, supplemento
camera singola, comfort alberghieri, ticket, farmaci);
> le spese a carico (ovvero non coperte dall'autorizzazione) in quanto non contemplate nella
legislazione comunitaria sulla mobilità sanitaria o comunque previste anche per i pazienti
dello Stato ospitante;
> l'esistenza di eventuali liste d'attesa e le condizioni per esservi inseriti.
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la data dell'intervento5 .
9B) Autorizzazione — procedura ordinaria. Competenze generali del Centro regionale di
riferimento
Il Centro Regionale di Riferimento, attesa la precipua competenza tecnica sanitaria che riveste,
assume il ruolo di "dominus" e di soggetto centrale attraverso cui devono passare tutte le procedure
autorizzatorie e di rimborso previste.
Al Centro regionale di riferimento compete l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari
che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle
relative spese e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria comunque connessa al trasferimento
per cure all'estero.
La decisione del Centro regionale di riferimento è connotata da ampia discrezionalità, costituendo, in
base all'interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa, un'apprezzamento connotato
da elevato tasso di discrezionalità "tecnica" circa l'idoneità del personale, delle attrezzature e dei
protocolli terapeutici a disposizione del SSN"6 . Il CRR è, infatti, l'unico organo legittimato a
valutare la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere l'autorizzazione al trasferimento
per cure. In proposito, nel rimarcare l'autonomia di tale decisione va, altresì, sottolineato che essa è
autonoma anche dalla pretesa e dalle aspettative dell'interessato, suscettibili di essere influenzate da
fattori diversi dall'effettivo valore di struttura di alta specializzazione del centro estero di cura e/o dal
riconoscimento derivante da oggettivi riscontri nell'ambito della letteratura scientifica della
metodologia terapeutica offerta.
Il CRR valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti sanitari di concedibilità
dell'autorizzazione, ovvero l'impossibilità di fruire in Italia, tempestivamente o in forma
adeguata al caso clinico, delle prestazioni richieste.
Nell'esercizio di tale funzione, il CRR può richiedere, direttamente o tramite il Medico/referente
interdistrettuale, ulteriore documentazione all'interessato, ovvero convocarlo ai fini della propria
valutazione medica.
Alla luce di quanto sopra, le competenze generali del CRR sono:
1. valutazione della natura delle cure richieste, finalizzata ad accertare che si tratti di
prestazioni erogabili dai presidi di alta specialità e/o che ricorrano le patologie e prestazioni
di cui al D.M. 24 gennaio 1990 "Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni
fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero", al D.M. 30 agosto 1991
"Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione

5 Circolare del Ministero della salute prot. 20010 del 27/10/2010 e la nota R.L. Prot. n. DB/4639 1/07/01 del 14/12/2010
6 Vedasi

a tal proposito, ad esempio, la sentenza n. 309 del 29.01.2004 emessa dalla Sezione V del Consiglio di Stato.
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all'estero" e al D.M. 31 marzo 2008 "Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati
all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91".
Ai sensi della circolare ministeriale n. l 000/IX/COMP3/471 del 20.02.1995, che ha introdotto
la speciale categoria dei "casi particolari", è concessa al CRR la facoltà di autorizzare anche
prestazioni non ricomprese nei succitati decreti. Si tratta di situazioni meramente residuali per
cui è necessaria la verifica dell'insussistenza, sul territorio nazionale, di trattamenti adeguati
alla peculiarità del caso clinico che richieda specifiche professionalità o procedure tecniche o
curative o attrezzature non disponibili in Italia;
2. verifica dell'impossibilità che gli assistiti ricevano adeguato trattamento presso le
strutture nazionali a causa della mancanza di specifiche professionalità del personale, non
comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia oppure
dell'impossibilità che gli assistiti ricevano tempestivamente le medesime cure sul territorio
nazionale; ove il CRR ritenga che la prestazione possa essere assicurata da struttura pubblica
o convenzionata in Italia, nei tempi previsti dai Decreti sopra citati, deve darne indicazione
espressa nel provvedimento di diniego;
3. valutazione dell'appropriatezza della struttura estera che dovrebbe erogare le prestazioni
sanitarie tenendo presente che ai sensi del D.M. 03.11.1989 "(omissis... è da considerarsi
centro di altissima specializzazione la struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia,
che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri
dell'ordinamento sanitario italiano").
A tale proposito, l'art. 61, comma 6, del DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" definisce CENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE
"la struttura estera, nota in Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese
in cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del sistema
sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima
specializzazione e che possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e definizioni
propri dell'ordinamento italiano";
4. attivazione, laddove necessario, di contatti diretti o indiretti tramite il Consolato italiano
competente o eventuali Centri di riferimento all'estero, con le strutture prescelte per
concordare tempi e modi delle prestazioni e ricoveri, ovvero per definire le modalità di
gestione della fase precedente o successiva al trattamento (esami e diagnostica eseguibile in
Italia, controlli successivi, ecc.).
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Il CRR invia il parere al Medico/Referente interdistrettuale:
•

in caso di parere negativo: il Medico/Referente interdistrettuale invia, tramite protocollo
informatico, il parere all'UOC DAT- Servizio Assistenza Estero che provvederà a
comunicarla all'utente e per conoscenza alla Direzione del Distretto di residenza dell'assistito,
con conseguente conclusione e archiviazione della pratica;

•

in caso di parere positivo, il Medico/Referente interdistrettuale, acquisito il parere positivo
del CRR, procede come di seguito:

a) In caso di ASSISTENZA DIRETTA, una volta acquisito il parere del CRR competente per
branca specialistica, il Medico/Referente interdistrettuale invia il Mod. TRS.01 dallo stesso
compilato e specificamente autorizzato nella terza parte, unitamente a copia del parere del
CRR, al competente Ufficio Assistenza Sanitaria all'Estero dell'UOC Direzione
amministrativa territoriale che provvede a rilasciare e trasmettere all'assistito —e per
conoscenza al Distretto di competenza- il modello (S2 - ex E112 - o analoghi) per l'assistenza
in forma diretta nei Paesi convenzionati o UE, come previsto dalla Circolare del Ministero
della Sanità n. 33 del 12/12/1989 — che sarà presentato dall'assistito stesso alla struttura estera.
NB. La citata circolare prevede anche l'ipotesi in cui il Medico/Referente interdistrettuale
decida di determinarsi in maniera difforme da quella del centro: in tal caso, il conseguente
provvedimento di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve essere obbligatoriamente e
adeguatamente motivato.
b) In caso di ASSISTENZA INDIRETTA, una volta acquisito il parere del CRR, il
Medico/Referente interdistrettuale approva l'esecuzione delle cure all'estero utilizzando il
Mod. TRS.01 già autorizzato direttamente dal Centro regionale di riferimento (CRR)
competente per branca specialistica. In questo caso, invero, la valutazione del CRR è
obbligatoria e vincolante per il Medico/Referente interdistrettuale: il D.M. 03.11.1989
stabilisce, infatti, che il Centro di riferimento autorizza o meno le prestazioni presso il centro
estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'ASL competente.
L'assistito in tal caso provvederà ad anticipare tutte le spese sanitarie e al suo rientro in Italia
potrà richiederne il rimborso all'Asl ove risiede, secondo le modalità di seguito meglio
esplicate. Anche in tale ipotesi, gli oneri informativi e di comunicazione con l'utente -e per
conoscenza al Distretto di competenza- sono a carico del competente Servizio Assistenza
Estero dell'UOC Direzione amministrativa territoriale.
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9C) Competenze del CRR - Valutazione della tempestività e autorizzazione in deroga
I tempi massimi di attesa per l'esecuzione del trattamento sono indicati nei Decreti Ministeriali
24.01.90 e 31.08.91, mentre per i trapianti il riferimento normativo è, ancora una volta, il D.M.
31.03.2008. Il D.M. 24 gennaio 1990 precisa, tuttavia, che i Centri regionali di riferimento possono
autorizzare, in presenza di particolari e gravi situazioni cliniche, le prestazioni all'estero anche in
deroga ai predetti limiti, con provvedimento dal quale devono emergere, sulla base di dettagliate
informazioni cliniche, i motivi del prevalere del giudizio clinico sui limiti temporali di
riferimento.
Il D.M. 30 agosto 1991 specifica, ai fini della valutazione della tempestività di cui all'art. 2 del D.M.
03.11.1989, che l'interessato deve dimostrare di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture
pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a
quello massimo previsto dall'art. 2 del D.M. 24 gennaio 1990 e s.m.i..
Nel caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, di cui all'art. 7, comma 2 del
D.M. 03.11.1989 è, inoltre, necessario che l'interessato dimostri di aver attivato, prima di recarsi
all'estero, le procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure. Vedasi a tal proposito
anche la circolare del Ministero della Sanità n. 10001COMP3/1661 del 1993.
9D) Competenze del CRR - Centro estero di cura
Qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il centro estero prescelto, il CRR può
autorizzare, se richiesto, l'erogazione delle medesime prestazioni presso un diverso centro estero,
fornendone adeguata motivazione.

9E) Competenze del CRR - Autorizzazione del trasporto o del viaggio
Il CRR, oltre a valutare l'esistenza dei presupposti e delle condizioni dell'autorizzazione, si esprime
anche sulle modalità di trasferimento, autorizzando il "trasporto" o il "viaggio" dell'assistito con il
mezzo ritenuto più idoneo.
A riguardo occorre specificare che ci si riferisce al "trasporto dell'infermo" quando l'assistito non è
in condizione di viaggiare con volo di linea, nave o treno e necessita pertanto di trasporto con
autombulanza, aereo sanitario, volo barellato o auto pubblica o privata. Se invece l'assistito raggiunge
la struttura estera in treno, in nave, in aereo o con auto pubblica o privata, si parla di "viaggio
dell'infermo". In questo caso, in base alla normativa vigente, il Centro regionale di riferimento è
tenuto ad autorizzare preventivamente, ove ne ritenga necessario l'uso, il solo mezzo aereo.

9F) Competenze del CRR - Autorizzazione dell'accompagnatore
Il CRR si esprime anche sulla necessità della presenza di un accompagnatore, relativamente ai minori
e ai maggiorenni non autonomi, autorizzandone il trasporto o il viaggio, che sarà parzialmente
rimborsato come di seguito meglio specificato. Tale autorizzazione è concessa in presenza di
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condizioni di limitata autonomia dell'interessato, permanenti o connesse allo stato patologico
anteriore o successivo all'intervento.
Pertanto, non può essere autorizzata la presenza dell'accompagnatore per pazienti autosufficienti che
si recano all'estero per controlli periodici. 11 provvedimento di autorizzazione al viaggio o trasporto
dell'eventuale accompagnatore deve sempre essere adeguatamente motivato, salvo in presenza di
assistito minore di età.
9G) Competenze del CRR - Autorizzazioni per controlli successivi all'intervento
Le cure di mantenimento e di controllo, anche se riferite a precedente cura autorizzata, devono essere
sempre autorizzate previamente dal CRR e dal Medico/Referente interdistrettuale.
Ai fini delle autorizzazioni per i controlli successivi ad interventi eseguiti in strutture estere, è
opportuno che il CRR assuma i necessari contatti con le medesime affinché forniscano ogni elemento
necessario a chiarire i protocolli terapeutici successivi, da eseguirsi preferibilmente in Italia se ne
sussistono le condizioni tecniche e professionali, rivolgendosi eventualmente a strutture sanitarie in
collegamento con quelle estere.
I requisiti generali di autorizzazione dovranno essere rigorosamente verificati anche nell'ipotesi di
autorizzazione per controlli successivi ad interventi all'estero, laddove sia chiaro, in relazione alla
natura della prestazione o delle prestazioni necessarie, a fini di controllo, che esse possano essere
adeguatamente eseguite anche sul territorio nazionale.
911) Competenze del CRR - Provvedimento di diniego
Al provvedimento di diniego espresso dal CRR (acquisito dal Medico/Referente interdistrettuale e
comunicato all'utente da parte dell'Ufffio Assistenza sanitaria all'Estero dell'UOC Direzione
Amministrativa territoriale si applica il principio generale dell'obbligo di motivazione espressa.
La necessità della motivazione è stata ribadita in talune sentenze e argomentata in particolare per
l'ipotesi in cui il CRR ritenga che le prestazioni terapeutiche possano essere adeguatamente rese
anche da strutture del sistema sanitario nazionale. In questo caso il CRR ha l'obbligo di indicare
all'utente almeno due strutture sanitarie di alta o altissima specializzazione esistenti in Italia
idonee a fornire, per le patologie lamentate, le stesse prestazioni specialistiche di cui si richiede
l'esecuzione all'estero.
Tale obbligo specifico di informazione è espressamente stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M.
01.12.2000 per i portatori di handicap che richiedono prestazioni di neuro riabilitazione in strutture
estere.
91) Il provvedimento del CRR
Il Modello di norma utilizzato dal CRR è il TRS.01, eventualmente integrato da ulteriori pagine
allegate, laddove le motivazioni richieste dalla vigente normativa o da formalizzarsi a giudizio dei
soggetti responsabili non possano essere inserite nel modello. È, infatti, necessario che tutte le
valutazioni compiute ai fini della decisione sulla domanda risultino espresse, con l'ampiezza
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descrittiva ritenuta necessaria. I fogli acclusi devono sempre essere corredati dalla data, dal timbro e
dalla sottoscrizione dei soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione o al suo diniego.
I provvedimenti di diniego devono, inoltre, indicare all'assistito i mezzi di tutela esperibili, l'Autorità
a cui proporre eventuale ricorso e i termini per proporlo. In caso di rigetto della domanda di
autorizzazione l'interessato può presentare ricorso:
1. al Direttore Generale della ASL di riferimento;
2. al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello;
3. al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario. (AlL 4)
9L) - Acconti
In caso di assistenza in forma indiretta, l'Asl competente può concedere acconti sul prevedibile
rimborso spettante all'assistito autorizzato, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in
Italia, in considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle modalità di pagamento
in uso presso la struttura estera. L'acconto può essere concesso entro il limite massimo del 70 %
non già dell'intera spesa prevista, bensì della sola quota rimborsabile, su richiesta dell'interessato,
che ha l'onere di produrre preventivi di spesa o altra idonea documentazione della struttura estera
prescelta, al fine di provvedere ad una congrua quantificazione.
L'eventuale acconto concedibile deve essere calcolato sulla base non già dell'intera spesa prevista,
bensì della sola quota rimborsabile:
- 70% dell'80% delle spese di carattere strettamente sanitario = 56% totale
- 70% del 40% delle spese per prestazioni libero professionali = 28% totale

10 - TRAPIANTI ALL'ESTERO
Nei casi di trapianto all'estero, si applicano le speciali disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 2008
"Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge
1° aprile 1999, n. 91", oltre alle circolari ministeriali esplicative, a cui si rinvia integralmente.

11— RIMBORSO
11.1 Spese ordinariamente rimborsabili
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Regola generale è che il concorso nella spesa viene riconosciuto esclusivamente per le prestazioni
autorizzate.
Ai sensi del D.M. 03.11.1989, sono ordinariamente rimborsabili le spese di carattere strettamente
sanitario, che consistono nelle prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari professionali,
degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) e nelle spese
per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente
autorizzato, come previsto dall'Art. 6 D.M. 03.11.1989 e dalla Circolare del Ministero della Sanità
n° 1000-1-COMP3/1721 del 15.06.1991.
a) Spese di carattere strettamente sanitario per prestazioni sanitarie
Le spese di carattere strettamente sanitario per prestazioni sanitarie sono ordinariamente
rimborsabili nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura pubblica ovvero
presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate
dalle locali autorità sanitarie competenti.
Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute presso centri diversi da quelli sopra
richiamati sono rimborsate nella misura dell'80%, fermo restando che il rimborso non può
comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni,
presso i centri sopra citati.
Tali condizioni (natura pubblica del centro erogante — natura privata, mancanza dello scopo
di lucro o tariffe approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti — natura
privata e indicazione delle tariffe praticate dalle locali istituzioni pubbliche o private
controllate) devono risultare da certificazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane, che deve necessariamente essere prodotta ai fini del rimborso della spesa.
La percentuale di rimborso deve essere calcolata al netto delle quote di partecipazione alla
spesa eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato
estero nei confronti dei propri assistiti, ma al lordo degli oneri fiscali eventualmente in uso
nel Paese di cura nei confronti dei propri assistiti.
b) Le spese per prestazioni libero professionali
Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero
ospedaliero, sono rimborsate nella misura del 40%.
c) spese per farmaci
In applicazione di un criterio espresso dal Ministero della Sanità nella già citata Circolare n°
1000-1-COMP3/1661 del 1993 in materia di concorso in deroga ai sensi dell'art. 7, comma 4,
D.M. 03.11.1989, le spese per farmaci sono rimborsabili nei limiti della somministrazione
durante il ricovero presso la struttura estera che eroga la prestazione. (All. 5)
In caso di prescrizione di farmaci da parte del Centro estero di altissima
specializzazione, a valere successivamente al ricovero, l'interessato dovrà acquisirli in
Italia, in applicazione delle regole generali.
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Ove si tratti di farmaci irreperibili sul territorio nazionale, l'Asl -per il tramite della
Regione a cui trasmetterà apposito chiaro quesito prima di ammettere la spesa a concorsodovrà acquisire il parere del competente Servizio del Ministero della Salute.
Non può in alcun caso esser ammesso il rimborso per spese farmaceutiche relative a
farmaci non prescritti dal Centro estero, come ad esempio farmaci da banco o altri farmaci,
acquistati autonomamente.
d) spese per protesi
Analogamente, le spese per protesi di cui al D.M. 03.11.1989 sono rimborsabili nei limiti in
cui siano incluse nel trattamento praticato dalla struttura estera e con esclusione di quelle che
—in applicazione della normativa nazionale — sarebbero a carico dell'utente. Premesso ciò, si
ribadisce che in ogni caso non può esser ammesso il rimborso per spese relative a materiale
protesico o similare che non risulti espressamente richiesto dal Centro estero di cura.
e) Spese di carattere strettamente sanitario: di trasporto o viaggio
L'art. 6 del D.M. 03.11.1989 include fra le spese di carattere strettamente sanitario le spese
per il trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore,
purché preventivamente autorizzate.
Il D.M. 03.11.1989 e le successive circolari ministeriali esplicative, tra le quali vedasi la
n°1000-1-COMP/3/1721 del 15.06.1991, partivano dal presupposto che il viaggio aereo fosse
—in via generale — quello in assoluto più costoso e pertanto ne prevedevano l'autorizzazione
specifica del CRR che non poteva essere concessa nei casi non urgenti e per le visite di
controllo. Attualmente, pur ritenendosi necessaria la preventiva autorizzazione del mezzo
aereo ed il rispetto delle regole relative al rimborso di cui al citato D.M., i limiti
all'autorizzabilità dell'uso del mezzo aereo possono essere superati laddove sussistano
oggettive possibilità di collegamento a tariffe simili o addirittura inferiori a quelle richieste
per mezzi alternativi; spetta, tuttavia, all'interessato fornire evidenza oggettiva della maggiore
economicità del mezzo aereo utilizzato rispetto alla tariffa ferroviaria o marittima.
Ciò premesso, le spese in questione sono rimborsabili come segue:
➢ 1'80 % delle spese di trasporto dell'assistito e dell'accompagnatore, col mezzo previamente
autorizzato, se si tratta di autoambulanza, aereo sanitario o volo barellato;
➢ 1'80 % del costo della tariffa ferroviaria e/o marittima più economica;
✓ 1'80 % delle spese di viaggio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore, in classe turistica,
con il mezzo aereo preventivamente autorizzato;
1'80% della corrispondente tariffa ferroviaria e/o marittima più economica se il viaggio viene
effettuato con altro mezzo; pertanto, laddove l'interessato abbia effettuato il viaggio con auto
privata, anche se previamente autorizzato, non deve essere rimborsato sulla base delle spese
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di carburante o pedaggi eventualmente pagati, ma sulla base della tariffa ferroviaria e/o
marittima più economica applicabile alla tratta coperta;
in mancanza di preventiva autorizzazione, o nel caso in cui sia stato autorizzato il mezzo aereo
ma l'interessato abbia utilizzato un mezzo diverso, le spese sostenute e documentate per il
trasporto o per il viaggio sono rimborsate nella misura dell'80% delle stesse e comunque per
un importo non superiore a quello dell'80% della tariffa ferroviaria e/o marittima più
economica.
Le spese di trasporto e di viaggio con il mezzo aereo dell'accompagnatore NON possono essere
rimborsate se non risultano autorizzate, con adeguata motivazione, dal CRR, fatta eccezione per i casi
in cui l'assistito sia un minore di età.
Il rimborso delle spese di viaggio è rigorosamente limitato alla tariffa come sopra indicata e non si
estende alle spese accessorie sostenute (mezzi per raggiungere l'aeroporto — parcheggi —
pernottamenti imposti da scali, ecc.). Tali spese non possono essere computate a rimborso neppure in
applicazione delle deroghe previste dall'art. 7, commi 3 e 4, del D.M. 03.11.1989.

11.2. Spese ordinariamente non rimborsabili
Non sono rimborsabili:
• in caso di ricovero ospedaliero, le spese di confort alberghiero non comprese nella retta di
degenza;
• in caso di non ricovero ospedaliero, le spese di soggiorno nella località estera;
• in ogni caso, le spese accessorie a quelle di viaggio.

11.3 Indicazioni per il computo delle spese
L'Asl Roma 2 ai fini di rimborso valuta esclusivamente le spese documentate con fatture
quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali, intestate ai
potenziali beneficiari.
A tale proposito, è onere del richiedente produrre documenti che costituiscano titoli idonei (fatture
quietanzate, ricevute, bonifici con indicazione chiara e comprensibile della causale) e da cui si possa
evincere l'imputabilità alle categorie di spesa per cui la norma ammette il rimborso e ai soggetti che
per legge possono beneficiarne: laddove sussista dubbio sul creditore, sull'imputazione della spesa,
sull'ammontare, sull'intestazione al beneficiario, in mancanza di chiarimenti documentali da parte
dell'interessato (che può avvalersi di eventuali attestazioni della struttura estera di cura) la spesa non
potrà essere computata ai fini del rimborso.
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In ordine alle tariffe praticate dalle strutture di cura dovrà acquisirsi debitamente la documentazione
delle Autorità diplomatiche o consolari competenti.
Eventuale documentazione in lingua straniera da valutarsi a fini di rimborso, non comunemente
intelligibile e in ordine alla quale non risulti l'attestazione delle autorità diplomatiche o consolari
competenti, dovrà esser munita di traduzione ai sensi della normativa vigente, a cura dell'interessato.
Si specifica che i costi delle prestazioni di traduzione/interpretariato non possono in nessun caso
essere oggetto di rimborso.

11.4 Procedura ordinaria di rimborso
La richiesta di rimborso è avanzata dall'interessato direttamente all'Asl competente (Servizio
Assistenza Estero dell'UOC Direzione amministrativa territoriale). Se l'interessato la invia al CRR,
questo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'Asl competente. Alla domanda devono essere
allegate le fatture quietanzate o altri titoli equipollenti secondo le norme o gli usi locali, in originale,
unitamente alla documentazione sanitaria relativa alle prestazioni fruite e disponibili (copia cartella
clinica, referti, ecc.).
Nel caso di procedura ordinaria di rimborso, i soggetti competenti sono l'Asl Roma 2 e il Centro
Regionale di riferimento.
L'Asl può disporre la liquidazione all'interessato del concorso nella spesa dopo aver richiesto ed
acquisito il parere del CRR sulle spese sanitarie rimborsabili ed in conformità allo stesso. L'Asl può
eventualmente concedere concorsi su spese non ritenute rimborsabili dal CRR, con provvedimento
congruamente motivato; in tal caso copia del provvedimento dovrà essere trasmessa alla Regione,
come previsto dall'art. 6 del D.M. 03.11.1989.
Ai fini della liquidazione è necessaria preventiva verifica della completezza e della regolarità formale
dell'istanza e in generale di ogni incombenza di carattere procedurale e amministrativo, ai fini della
corretta istruttoria della pratica e del rimborso.
I Centri di riferimento sono tenuti a fornire il parere ai sensi dell'art. 6 del D.M. 03.11.1989 in quanto,
con particolare riguardo alle spese di carattere strettamente sanitario (prestazioni professionali,
protesi, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci), sono gli organismi competenti a valutarne
la congruità con le esigenze terapeutiche dell'assistito nell'ambito del trattamento erogato dalla
Struttura estera, dovendosi rigorosamente escludere le spese che non attengono alla prestazione
autorizzata.
La richiesta di parere è inoltrata al CRR da parte del Medico/referente interdistrettuale per il tramite
di una scheda riepilogativa in cui risultino indicate analiticamente le spese sanitarie prodotte a
rimborso, eliminando le voci di spesa di cui sia certa la non rimborsabilità ai sensi della normativa
vigente.
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Laddove sussista dubbio sulla rimborsabilità di una voce di spesa di carattere sanitario, il
Medico/referente interdistrettuale rimetterà la valutazione al CRR, formulando uno specifico quesito
in merito.

12 - DEROGHE ALLE PROCEDURE ORDINARIE DI AUTORIZZAZIONE E
RIMBORSO
12.1 Autorizzazione in urgenza del CRR di altra regione (D.M. 03.11.1989, articolo 7, comma
1)
In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa
da quella di appartenenza, il Centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito,
può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4 del D.M. 03.11.1989, le
prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione al Medico/referente interdistrettuale.
12.2 Comprovata ed eccezionale gravità e urgenza — deroga dall'obbligo di preventiva
autorizzazione (D.M. 03.11.1989, articolo 7, comma 2)
In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite
dai cittadini che si trovino già all'estero, si prescinde dalla preventiva autorizzazione, come previsto
dalla Circolare della Commissione Centrale del Ministero della Salute "Relazione sull'art. 7 del D.M.
03.11.1989".
L'autorizzazione, sia pure successiva, deve comunque essere concessa dal Centro regionale di
riferimento, previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art 2 del
D.M. 03.11.1989, da compiersi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30 agosto 1991.
Tali prescrizioni consentono di fornire oggettività alla richiesta, in quanto l'impossibilità di fruire
della prestazione non può ritenersi dimostrata a posteriori sulla base di teoriche liste di attesa. I
presupposti e le condizioni devono sussistere al momento del trasferimento all'estero, o, quando
l'assistito si trovi già all'estero, nel momento in cui usufruisce delle prestazioni.
L'assistito è tenuto, pertanto, a comprovare con idonea documentazione la sussistenza delle
condizioni e dei presupposti di cui sopra all'atto della domanda, dimostrando:
➢ di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal
D.M. 24 gennaio 1990 e successive modificazioni;
➢ di aver attivato, prima di recarsi all'estero, le procedure per ottenere l'autorizzazione al
trasferimento per cure;
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di non aver eventualmente potuto rispettare i tempi di attesa per la particolare e grave
situazione clinica;
di non aver potuto ottenere la prestazione in Italia per mancanza della specifica professionalità
necessaria o perché non sono praticate le occorrenti procedure tecniche o curative o perché
non sussiste una specifica tecnologia.
L'urgenza non può essere riferita all'acuzie, in quanto ai sensi dell'art. 1 del D.M. 24.01.1990
"la patologia acuta va in ogni caso affrontata sul territorio nazionale".
Non possono essere successivamente autorizzate e ammesse a rimborso:
• le prestazioni per patologie acute, impreviste o imprevedibili, che si manifestano durante un
soggiorno all'estero;
• le prestazioni per patologie acute connesse ad infortunio verificatosi all'estero;
• le prestazioni per patologie preesistenti al trasferimento all'estero, per cui non risulti comprovata
l'oggettiva impossibilità di fruirne in Italia.
È in ogni caso da escludersi che tale norma sia applicata per sanare la situazione di chi, per sua
libera scelta e non per accertata oggettiva impossibilità di usufruire della prestazione in Italia,
si sia rivolto ad una struttura estera.
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono
espressi dal CRR territorialmente competente sentita la Regione, che si pronuncia attraverso la
Commissione Regionale istituita ai sensi del D.M. 13.05.1993.
Il CRR trasmetterà in forma di proposta, per il tramite del Medico/referente interdistrettuale, il proprio
parere ai fini della valutazione della Commissione regionale. Il parere del CRR, così trasmesso alla
Regione per la valutazione, dovrà recare indicazione espressa in ordine a ciascuno degli elementi
richiesti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero motivare le ragioni del diniego in caso contrario.
Il Medico/referente interdistrettuale dovrà trasmettere una scheda analitica contenente:
1) generalità dell'assistito e dell'eventuale rappresentante legale;
2) patologia;
3) struttura estera presso cui è avvenuta la prestazione e tipologia di intervento effettuato;
4) durata dell'intervento/ permanenza presso la struttura estera;
5) scheda analitica delle spese sanitarie per le quali si richiede il rimborso, debitamente documentate
ai sensi della normativa vigente. In caso siano espresse in valuta estera è necessario indicarne il
corrispettivo in euro, calcolato in base al tasso di cambio del giorno di effettuazione delle relative
spese;
6) copia della domanda di rimborso dell'interessato;
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7) proposta del CRR, contenente:
a) valutazione della eccezionale gravità e urgenza;
b) valutazione della sussistenza dei presupposti e condizioni per il trattamento all'estero (art. 2
D.M. 03.11.1989);
c) verifica delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30.08.1991;
d) verifica della erogabilità delle prestazioni fruite, ai sensi del D.M. 24.01.1990 e successivi;
e) controllo analitico sulle spese di carattere sanitario e parere sulla loro rimborsabilità;
t) eventuali motivazioni fornite dall'interessato sulla mancanza di preventiva autorizzazione.
In tale fattispecie, l'interessato deve presentare la domanda di rimborso al Servizio Assistenza Estero
dell'UOC Direzione amministrativa territoriale entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a
pena di decadenza dal diritto al rimborso. Ai fini del computo dei tre mesi, il termine decorre dalla
data di effettuazione dell'ultima spesa documentata riferita alla prestazione per cui è richiesta
l'applicazione della deroga.
L'istanza è presentata a cura dell'utente dell'Asl Roma 2, ovvero dal soggetto da questi delegato, al
sopra citato Servizio presso la sede centrale di Via Monza, 2, presso le sedi afferenti al Distretto di
appartenenza di cui al Par. 7), ovvero inoltrando via PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it 7
copia sottoscritta e scansionata della domanda.
In applicazione di tale criterio, è necessario verificare l'eventuale intervenuta decadenza e procedere
in tal caso alla conforme conclusione del procedimento senza attivare la Commissione Regionale. Su
specifica richiesta dell'interessato, la Commissione Regionale potrà esprimersi in merito
all'accoglimento di richieste di rimborso pervenute oltre i termini previsti, solo se dell'assistito,
fatturazione ritardata da parte del centro estero di cura, morte dell'assistito con apertura della
successione...).
Ove la Commissione Regionale sia attivata, in mancanza di riscontri documentali oggettivi relativi
alla verifica della tempestività della domanda, il parere sarà reso presumendone la tempestività e
senza alcuna efficacia sanante rispetto all'eventuale intervenuta decadenza, che è comunque onere
dell'Asl verificare.
La Commissione Regionale procede all'esame delle istanze pervenute in ordine cronologico di
ricezione delle stesse con riferimento al numero di protocollo in entrata assegnato alla pratica
dall'ufficio competente. Ove fosse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, la Commissione
rivolge richiesta di integrazione documentale, riservandosi di esprimere il proprio parere in merito
all'istanza nella prima seduta utile successiva alla ricezione della suddetta documentazione
integrativa.

7 Qualora si opti per la trasmissione della documentazione tramite PEC, la scansione della documentazione, sottoscritta, dovrà essere fedele e
completa, nonché allegata in formato PDF o JPEG o in altro formato supportato dal sistema.
Gli originali della documentazione dovranno essere conservati a cura del richiedente e prodotti a richiesta dell'Ufficio Assistenza Estero.
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Acquisito il parere della Commissione regionale, l'Asl procede all'eventuale liquidazione secondo le
procedure correnti.
Nel caso in cui la comprovata eccezionale gravità e urgenza si riferisca a un caso di richiesta di
assistenza in forma diretta, la Circolare ministeriale n. 33 del 12.12.1989 stabilisce che l'Asl possa,
previa valutazione della sussistenza dei presupposti da parte del CRR, rilasciare a posteriori il
modello autorizzativo, su richiesta dell'interessato o dell'istituzione estera, ovvero procedere, al
rientro dell'assistito in Italia, al rimborso delle spese sostenute secondo le tariffe di rimborso applicate
dall'istituzione estera competente.
12.3 Deroghe al concorso nella spesa — Assistenza Diretta (D.M. 03.11.1989, articolo 7, comma
4)
In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento
CEE n. 1408/7128 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di
reciprocità, possono essere concessi concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui
all'art. 6 del D.M. 03.11.1989, che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano
particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito
stesso.
Tale fattispecie concerne, in massima parte, l'avvenuta esecuzione delle cure in ambito UE, con la
modalità dell'assistenza diretta. Anche in questo caso la deroga consentita concerne le sole spese di
carattere strettamente sanitario, e si traduce, in sostanza, nella possibilità di prevedere la
rimborsabilità di:
1) onorari per prestazioni libero professionali, anche se ottenute in costanza di regime di
ricovero;
2) forme di compartecipazione alla spesa (ticket), ove previste dalla legislazione locale;
3) spese di trasporto o di viaggio, ivi comprese, sussistendone i presupposti generali, quelle
dell'accompagnatore.
Sono, pertanto, in ogni caso escluse, in base alla normativa vigente, le spese relative al soggiorno
nel paese estero.
4) Condizioni per la ammissibilità della domanda di rimborso in deroga
Sono considerate escluse dalla deroga le spese residue di importo totale inferiore al 10% del reddito
del nucleo familiare, come stabilito dalla Circolare ministeriale n° 1000-1-COMP3/1661 del 1993;
eventuali deroghe possono, tuttavia, essere previste in presenza di un reddito complessivo del nucleo
familiare pari al doppio dell'assegno sociale.
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La valutazione della particolare onerosità delle spese poste a carico dell'assistito, sempre in base al
tenore letterale della norma, deve essere effettuata con esclusivo riferimento alle sole spese di
carattere strettamente sanitario (non si includono, cioè, eventuali spese di soggiorno).
L'Asl competente dovrà valutare la sussistenza delle condizioni e, solo ove ricorrano, trasmettere la
pratica alla Commissione Regionale per la decisione. Nel caso in cui le spese residue non superino la
percentuale indicata, il procedimento sarà conformemente concluso dall'Asl.
In caso di più di un trasferimento in corso d'anno, per i quali l'interessato faccia richiesta di rimborso
in deroga, l'Asl potrà valutare se cumulare gli importi relativi — limitatamente all'anno — ai fini della
trasmissione della pratica di rimborso alla Regione per il prescritto parere.
In considerazione della diretta assunzione, in tale fattispecie, a carico del Servizio Sanitario della
totalità degli oneri sanitari connessi all'intervento all'estero, il concorso sulle altre spese di carattere
strettamente sanitario (comprese le spese di viaggio o trasporto, anche se in autoambulanza) può
essere concesso nel limite massimo dell'80%; le spese relative ad onorari per prestazioni liberoprofessionali saranno rimborsate, purché regolarmente fatturate, nel limite del 40%.

12.3.1 Procedura
La domanda di rimborso in deroga è proposta a cura dell'utente dell'Asl Roma 2, ovvero dal soggetto
da questi delegato, al Servizio Assistenza estero dell'UOC Direzione amministrativa territoriale
presso la sede centrale di Via Monza, 2, presso le sedi afferenti al Distretto di appartenenza di cui al
Par. 7), ovvero inoltrando via PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it 8 copia sottoscritta e
scansionata della domanda.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che comprovi la situazione reddituale del
nucleo familiare dell'assistito, intendendosi per tale l'ultima Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o
simili) relativa all'anno fiscale precedente al periodo in cui sono state sostenute le spese. Gli assistiti
che in base alla normativa vigente siano esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi, dovranno corredare l'istanza di rimborso con la relativa autocertificazione.
L'Asl istruisce la pratica verificandone la completezza documentale e la trasmette alla Commissione
Regionale per la decisione, corredata di una scheda riepilogativa delle spese sostenute e
debitamente documentate dall'interessato, che dovranno essere già correttamente individuate
e selezionate ai sensi della normativa in argomento.
Il fascicolo trasmesso alla Commissione Regionale dovrà contenere, come elementi minimi necessari:
8 Qualora si opti per la trasmissione della documentazione tramite PEC, la scansione della documentazione, sottoscritta, dovrà essere fedele e
completa, nonché allegata in formato PDF o JPEG o in altro formato supportato dal sistema.
Gli originali della documentazione dovranno essere conservati a cura del richiedente e prodotti a richiesta dell'Ufficio Assistenza Estero.
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1. Scheda riepilogativa relativa al beneficiario, con indicazione di:
- generalità dell'assistito e dell'eventuale rappresentante legale;
- generalità dell'accompagnatore autorizzato;
- struttura estera presso cui è avvenuta la prestazione e tipologia di intervento effettuato;
- periodo di cure autorizzato;
- indicazione analitica delle spese residue sostenute per cui è richiesto il rimborso in deroga, distinte
per tipologia (sanitarie, farmaceutiche, protesiche, prestazioni professionali, ticket, trasporto o
viaggio).
L'Asl è tenuta a verificare che le spese accluse siano state debitamente rendicontate dall'interessato
con titoli e documenti idonei ai sensi di legge. La documentazione probatoria relativa alle spese,
allegata in fotocopia al fascicolo, dovrà essere congrua con gli importi indicati nella scheda
riepilogativa.
2. copia dell'autorizzazione del CRR e del formulario che dà diritto ad ottenere l'assistenza in forma
diretta;
3. copia della documentazione comprovante il reddito del nucleo familiare dell'assistito per il
periodo di riferimento, intendendosi per tale l'ultima Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o simili)
relativa all'anno fiscale precedente al periodo in cui sono state sostenute le spese. Gli assistiti che in
base alla normativa vigente siano esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, dovranno corredare l'istanza di rimborso con la relativa autocertificazione.
La Commissione Regionale procede all'esame delle istanze pervenute in ordine cronologico di
ricezione delle stesse con riferimento al numero di protocollo assegnato alla pratica dall'ufficio
competente. Ove fosse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, la Commissione rivolge
richiesta di integrazione documentale, riservandosi di esprimere il proprio parere in merito all'istanza
nella prima seduta utile successiva alla ricezione della suddetta documentazione integrativa.
12.4 Deroghe al concorso nella spesa — Assistenza indiretta (D.M.3.11.1989, art. 7, c. 3)
Qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione
anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, la Regione determina il
concorso complessivo massimo erogabile, in deroga ai criteri di cui all'art. 6 del D.M.
03.11.1989.
In tal caso, l'assistito Asl Roma 2, ovvero dal soggetto da questi delegato, deve presentare proposta
al Servizio Assistenza estero dell'UOC Direzione amministrativa territoriale presso la sede centrale
di Via Monza, 2, presso le sedi afferenti al Distretto di appartenenza di cui al Par. 7), ovvero
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inoltrando via PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it9 copia sottoscritta e scansionata della
domanda.
Detta proposta vede essere completa con la documentazione idonea a dimostrare la speciale onerosità
della spesa residua in relazione al reddito del nucleo familiare.
Ai fini della deroga, stante il tenore della disposizione, è necessario:
• che le spese residuali siano particolarmente elevate di per sé;
• che esse siano elevate anche in relazione all'entità del reddito del nucleo familiare;
• che nel considerare l'entità della spesa residuale si tenga conto della valutazione degli oneri già
rimborsati direttamente o indirettamente dal Servizio Sanitario. Tenendo conto degli oneri
direttamente o indirettamente rimborsati dallo Stato, dovrebbero essere escluse dalla deroga le spese
residuali di importo modesto, anche nel caso di redditi familiari minimi.
Sono pertanto considerate escluse dalla deroga le spese residue di importo totale inferiore al 10 % del
reddito del nucleo familiare; tuttavia si deroga dal predetto parametro in presenza di un reddito
complessivo del nucleo familiare pari al doppio dell'assegno sociale.
Unicamente ai fini della valutazione percentuale delle spese residue possono essere incluse in tale
categoria quelle di soggiorno dell'assistito, qualora l'intervento o la prestazione sanitaria non
richiedano la permanenza presso l'istituto di ricovero.
Ai soli fini del calcolo, tuttavia, saranno considerate le sole spese di soggiorno in alberghi o
strutture assimilate e solo se risultanti da titoli idonei specificatamente intestati al solo soggetto
autorizzato all'esecuzione delle prestazioni sanitarie. Non sarà preso in considerazione i)
soggiorno in strutture diverse, il soggiorno di eventuali accompagnatori e le spese di vitto o soggiorno
non intestate e/o risultanti da scontrini fiscali o simili.
Al fine di valutare che ricorra la condizione indicata, l'Asl acquisisce la documentazione
comprovante il reddito del nucleo familiare dell'assistito per il periodo di riferimento.
L'Asl dovrà valutare la sussistenza delle condizioni e, solo ove ricorrano, trasmettere la pratica
alla Commissione Regionale cui compete il parere di ammissibilità del rimborso in deroga.
Nel caso
in cui le spese residue non superino la percentuale indicata, il procedimento sarà
conformemente concluso dal Distretto.
12.4.1 Procedura

9 Qualora si opti per la trasmissione della documentazione tramite PEC, la scansione della documentazione, sottoscritta, dovrà essere fedele e
completa, nonché allegata in formato PDF o JPEG o in altro formato supportato dal sistema.
Gli originali della documentazione dovranno essere conservati a cura del richiedente e prodotti a richiesta dell'Ufficio Assistenza Estero.
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L'istanza di rimborso in deroga è proposta a cura dell'assistito Asl Roma 2, ovvero dal soggetto da
questi delegato, al Servizio Assistenza estero dell'UOC Direzione amministrativa territoriale presso
la sede centrale di Via Monza, 2, presso le sedi afferenti al Distretto di appartenenza di cui al Par. 7),
ovvero inoltrando via PEC protocollo.generale@pec.aslroma2.it1° copia sottoscritta e scansionata
della domanda.
Alla sopra citata domanda dev'essere allegata la documentazione che comprovi la situazione
reddituale del nucleo familiare dell'assistito, intendendosi per tale l'ultima Dichiarazione dei redditi
(Mod. 730 o simili) relativa all'anno fiscale precedente al periodo in cui sono state sostenute le spese.
Gli assistiti che in base alla normativa vigente siano esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, dovranno corredare l'istanza di rimborso con la relativa autocertificazione.
La pratica, dopo la verifica circa la completezza documentale è trasmessa alla Commissione
Regionale per la decisione, corredata di una scheda riepilogativa delle spese sostenute e
debitamente documentate dall'interessato, che dovranno essere già correttamente individuate e
selezionate ai sensi della normativa in argomento.
La valutazione regionale della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di rimborsi
straordinari, proprio per tale sua accessorietà, non può prescindere dal parere del CRR competente
sulla concedibilità del rimborso ordinario sulle spese di carattere strettamente sanitario (sanitarie, di
viaggio e di trasporto autorizzate) ai sensi dell'art. 6 del D.M. 03.11.1989; pertanto la pratica di
richiesta del rimborso in deroga dovrà contenere anche il parere reso dal CRR in via ordinaria.
11 fascicolo trasmesso alla Commissione Regionale dovrà contenere, come elementi minimi
necessari:
1) scheda riepilogativa relativa al beneficiario, con indicazione di:
- generalità dell'assistito e dell'eventuale rappresentante legale;
- generalità dell'accompagnatore autorizzato;
- struttura estera presso cui è avvenuta la prestazione e tipologia di intervento effettuato;
- periodo di cure autorizzato;
- indicazione analitica spese residue sostenute per cui è richiesto il rimborso in deroga, distinte per
tipologia: sanitarie, farmaceutiche, protesiche, prestazioni professionali, ticket, trasporto o viaggio.
Le spese di cui è richiesto il rimborso devono essere indicate nella valuta estera d'origine e in euro,
calcolato al cambio del giorno della relativa effettuazione. Il Distretto è tenuto a verificare che le
spese accluse siano state debitamente rendicontate dall'interessato con titoli e documenti idonei ai
10 Qualora si opti per la trasmissione della documentazione tramite PEC, la scansione della documentazione, sottoscritta, dovrà essere fedele e
completa, nonché allegata in formato PDF o JPEG o in altro formato supportato dal sistema.
Gli originali della documentazione dovranno essere conservati a cura del richiedente e prodotti a richiesta dell'Ufficio Assistenza Estero.
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sensi di legge, come già specificato al paragrafo n. 7 "Rimborsi". La documentazione probatoria
relativa alle spese, acclusa in fotocopia al fascicolo, dovrà essere congrua con gli importi indicati
nella scheda riepilogativa;
- indicazione delle spese di soggiorno valutate ai soli fini dell'ammissibilità della deroga, come
risultanti da titoli idonei ed intestati all'interessato;
- indicazione analitica delle spese già rimborsate;
2. copia dell'autorizzazione del CRR;
3. copia del parere del CRR sulle spese ordinariamente rimborsabili, ai sensi dell'art. 6 del
D.M. 03.11.1989, resa in forma analitica sulle singole spese prodotte a rimborso; la
Commissione Regionale non potrà autorizzare concorsi in deroga nell'ipotesi in cui la spesa,
o una parte delle spese, non siano considerate rimborsabili in via ordinaria dal CRR
competente;
4. copia di valida Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o simili) relativa all'anno fiscale
precedente al periodo in cui sono state sostenute le spese. Gli assistiti che in base alla
normativa vigente siano esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, dovranno corredare l'istanza di rimborso con la relativa autocertificazione.
La Commissione Regionale procede all'esame delle istanze pervenute in ordine cronologico di
ricezione delle stesse con riferimento al numero di protocollo assegnato alla pratica dall'ufficio
competente. Ove fosse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, la Commissione rivolge
richiesta di integrazione documentale, riservandosi di esprimere il proprio parere in merito all'istanza
nella prima seduta utile successiva alla ricezione della suddetta documentazione integrativa.
12.5 Criteri generali per la concessione del rimborso in deroga
Il rimborso in deroga può essere ammesso, per le spese soggette a preventiva autorizzazione, solo
quando essa sia stata regolarmente rilasciata.
Non sono ammesse a rimborso le spese di soggiorno, in considerazione del limite posto dall'art. 3,
comma 5, L. 23.10.1985 n. 595, che stabilisce "... non può far carico al fondo sanitario nazionale la
concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario..." e in considerazione
dei vincoli finanziari attualmente imposti al sistema sanitario regionale.
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Allegati:
A11.1) Domanda di autorizzazione per trattamenti in strutture pubbliche o convenzionate ai sensi
del Regolamento CEE n. 1408/71

A11.2) Domanda di autorizzazione per prestazioni sanitarie fruite in strutture private non
convenzionate ai sensi del D.M. 3.11.89
A11.3) Modello TRS 01
A11.4) Trasferimento per cure all'estero nei centri di altissima specializzazione, ai sensi del D.M.
3.11.1989 e della Circolare Ministeriale n. 33 del 12.12.1989 — PARERE NEGATIVO del CRR

A11.5) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 7 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
All. 6) Modello S2
A11.7) Parere difforme alla richiesta di autorizzazione per cure all'estero
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Domanda di autorizzazione per trattamenti sanitari in strutture
pubbliche o convenzionate ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/71

ASL ROMA 2
Ufficio Assistenza all'Estero
Distretto
Via

I1/la

Sottoscritto/a

Cittadinanza
cap

nato/a
Residente a

Via/le

C.F

del minore

il

in qualità di genitore/tutore legale
nato/a a

il

C.F
CHIEDE

l'autorizzazione al trattamento sanitario di cui acclusa proposta del medico specialista, ai sensi
dell'art. 22 del Regolamento CEE n.1408/71, presso la seguente struttura:
Denominazione
Stato estero

Città

Indirizzo
Nel periodo da

tel.
a

Allega i seguenti documenti:
1. proposta del medico specialista
2. dichiarazione sostitutiva del certificato di cittadinanza (ai sensi della legge 15/68)
3. dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza (ai sensi della legge 15/68)
4. altri eventuali documenti

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda, 35 — 00157 Roma
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Si richiede all'utenza di ottenere preventivamente le seguenti informazioni:

> l'eventuale esistenza ed entità di costi da sostenere personalmente in quanto non coperti
dall'autorizzazione e/o in via anticipata (ad es. prestazioni libero-professionali, supplemento
camera singola, comfort alberghieri, ticket, farmaci);
> le spese a carico (ovvero non coperte dall'autorizzazione) in quanto non contemplate nella
legislazione comunitaria sulla mobilità sanitaria o comunque previste anche per i pazienti
dello Stato ospitante;
> l'esistenza di eventuali liste d'attesa e le condizioni per esservi inseriti.
> La data dell'intervento
ASL Roma 2 - Informazioni sulla Privacy

Sottoscrivendo questo modulo dichiaro di aver letto e compreso le informazioni ex art. 13 e 14
Regolamento 2016/679/UE della ASL Roma 2 che mi sono state esibite (e che sono affisse nei locali
aziendali e sempre disponibili nella sezione "privacy" del sito www.aslroma2.it) e, in riferimento
all'eventuale trasferimento extra UE dei miei dati personali anche appartenenti a categorie particolari
(es. dati relativi alla salute) laddove la struttura di cura prescelta si trovi in tali Paesi, espressamente
acconsento all'inoltro nei limiti di quanto strettamente necessario al raggiungimento di detta finalità.
Data

ASL Roma 2 P.IVA3.3665151000
Sede Legale Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma

Firma dell'assistito o di chi ne fa le veci

PU
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Domanda di autorizzazione per prestazioni sanitarie fruite in
strutture private non convenzionate ai sensi del D.M. 3.11.89
ASL ROMA 2

Ufficio Assistenza Sanitaria all'Estero
Distretto
Via

Il/la

Sottoscritto/a

nato/a

il

Cittadinanza

Residente a

Via/Viale

cap

C.F

in qualità di genitore/tutore legale

del minore

nato/a a

il

C.F.
CHIEDE

l'autorizzazione al trattamento sanitario di cui acclusa proposta del medico specialista, ai sensi del D.M.
3.11.89, presso la seguente struttura:
Denominazione
Stato estero

Città

Indirizzo

tel.

Nel periodo da

a

Chiede l'autorizzazione per:
• L'accompagnatore
• Il mezzo di trasporto per sé stesso e per l'accompagnatore
Allega i seguenti documenti:
1. proposta del medico specialista
2. dichiarazione sostitutiva del certificato di cittadinanza (ai sensi della legge 15/68)
3. dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza (ai sensi della legge 15/68)
4. altri eventuali documenti
ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale

Via

Filippo Meda, 35 -00157 Roma

ga:
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Si richiede all'utenza di ottenere preventivamente le seguenti informazioni:
> l'eventuale esistenza ed entità di costi da sostenere personalmente in quanto non coperti
dall'autorizzazione e/o in via anticipata (ad es. prestazioni libero-professionali, supplemento
camera singola, comfort alberghieri, ticket, farmaci);
➢ le spese a carico (ovvero non coperte dall'autorizzazione) in quanto non contemplate nella
legislazione comunitaria sulla mobilità sanitaria o comunque previste anche per i pazienti dello
Stato ospitante;
➢ l'esistenza di eventuali liste d'attesa e le condizioni per esservi inseriti.
➢ La data dell'intervento

ASL Roma 2 - Informazioni sulla Privacy
Sottoscrivendo questo modulo dichiaro di aver letto e compreso le informazioni ex art. 13 e 14
Regolamento 2016/679/UE della ASL Roma 2 che mi sono state esibite (e che sono affisse nei locali
aziendali e sempre disponibili nella sezione "privacy" del sito www.aslroma2.it) e, in riferimento
all'eventuale trasferimento extra UE dei miei dati personali anche appartenenti a categorie
particolari (es. dati relativi alla salute) laddove la struttura di cura prescelta si trovi in tali Paesi,
espressamente acconsento all'inoltro nei limiti di quanto strettamente necessario al
raggiungimento di detta finalità.
Data

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda, 35 - oo157 Roma

Firma dell'assistito o di chi ne fa le veci

44)
MINISTERO della SANITA' — UFFICIO ATTUAZIONE del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
MODELLO TRS.OI pag.O1
Prima Parte

Codice della

Codice della

Codice del

Regione 120

A.S.L 202

paese estero:

Città
estera:

COGNOME:

Data di nascita:

NOME:

CODICE FISCALE:

Sesso:

Nato/a a:

Sigla della provincia:

r-

Seconda parte

Cittadinanza:

PARERE/AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO
Visti i documenti trasmessi dalla competente USL: si esprime il seguente avviso:

D CONTRARIO alla concessione dell'autorizzazione
per il seguente motivo:

O

I centri di cura disponibili in
Italia per le cure richieste sono:
1°)
2°)

Prestazione non ricompresa LEA:
Codice della voce
presente nel DD.MM.:

i ° FAVOREVOLE, visti i DD.MM. 24.01.90
e 30.08.91, al trasferimento per cure presso
il seguente centro estero di altissima specializzazione:
O

Assistito in gravidanza

Indicare le esigenze connesse al caso in esame: accompagnatore:

uno

D

(crociare)

D più

di uno O no

Trasporto da effettuare con: CI volo di O volo 12 ambu- E treno con servi- D nave O eliam- D aereo
barellato
bulanza
zio speciale
lanza
linea
speciale
(crociare)

I

É
Ì
Timbro e firma del Responsabile de! Centro Regionale di Riferimento
Data:

L
I Terza parte

Sulla base dei criteri fissati nel DD. Mal. 03.11.89, 24.01.90 e 30.08.91, visto il parereautori=ccrone
del Centro Regionale di Riferimento e vista la documenta ione allegata.

(Timbro e firma del Responsabile)

O NON esistono i presupposti per l'autorizzazione
Data
D SI AUTORIZZA il trasferimento all'estero per le cure:
Periodo autorizzato dal
Autorizzazione rilasciata per (crociare)

prorogato fino al

al
❑ inizio cure

D proseguimento cure D invio di campioni biologici

Viene emesso un Mod. E 112: si D no O Si autorizza inoltre l'accompagnatore? O uno D più di uno O no
Si autorizza il trasporto con: O volo di O volo
speciale
linea

12 aereo
O ambu- D treno con servi- ❑ nave D eliambulanza
barellato
zio speciale
lanza

Timbro e firma del Responsabile della U.S.L

i

Data
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DIREZIONE COORDINAMENTO DISTRETTI ASL ROMA 2
Medico referenze Assistenza Sanitaria all'Estero

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Assistenza Sanitaria all 'Estero
Dott.ssa Roberta Taurino

Oggetto: Trasferimento per cure all'estero nei centri di altissima specializzazione,
ai sensi del DD.MM 03/11/1989 e della Circolare Ministeriale n. 33 del 12/12/1989.
PARERE NEGATIVO DEL CRR.

Si comunica che il Centro Regionale di Riferimento ha espresso parere negativo al
per le seguenti
trasferimento per cure all'estero dell'Utente
motivazioni:

Distinti Saluti
Medico referente Assistenza Sanitaria all'Estero
Dott./Dott.ssa

N.B.:
Si rammenta che in caso di rigetto della domanda di autorizzazione l'interessato può
presentare ricorso:
1 al Direttore Generale della ASL di riferimento;
./ al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello;
✓ al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.
ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda, 35-00157 Roma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato a

) il
(luogo)

Documento

(prov.)

numero

e-mail
recapito telefonico celi/altro
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1. di essere residente a

in Via/L.go

2. di essere cittadino
3. di essere consapevole, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che i propri
dati personali verranno trattati dalla ASL Roma 2, titolare del trattamento, nell'ambito
del procedimento in cui sono conferiti, solo per le finalità indicate e per il tempo
strettamente necessario a conseguirle. I diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento
potranno essere esercitati scrivendo all'indirizzo dpo@aslroma2.it . Le informazioni
complete sono disponibili sul sito www.aslroma2,it nella sezione "privacy".

l~ sta

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda, 35— ool.7 Roma

Firma

41,t CC)
Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

Diritto alle cure programmate
RegelamentitJE 88:310•i 98y09 ;-)
AVVERTENZE PER L' INTERESSATO
Questo è l'attestato di diritto a certe cure mediche all'estero. Se presentate l'attestato all'istituzione sanitaria
nei paese in cui saranno fornite le cure riceverete un trattamento medico alle stesse condizioni delle persone
assicurate in tale paese.
Potreste eventualmente avere diritto a un rimborso supplementare conformemente alle tariffe di rimborso nazionali.
La vostra istituzione sanitaria vi informerà nel merito. Per un elenco di istituzioni sanitarie si rinvia a:
http://ec.europa.eu/social-security-directory/

1. DAT. PERSONA...I DE..L'INTERESSATO
1.1

Numero d'identificazione personale nello Stato membro competente

1.2 Cognome/i
1.3 Nome/i
1.4 Cognome alla nascita (—)
1.5 Data dì nascita
1.6

Indirizzo attuale

1.6.1 Via, n.

1.6.3 Codice postale

1.6.2 Città

1.6.4 Codice paese

(') Regolamenti (CE) n. 883/2004, articoli 20, 27 e 36. e 987/2009, articoli 26 e 33.
(—) Informazione fornita all'istituzione dal possessore se questa non è conosciuta dall'istituzione.

1/2
© Commissione europea

Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

Diritto alle cure programmate

a isTqyzioNgofrkg,..psOPILA IL FOMULA R I O

?.

Ckt-

3.1

Denomirazione

3.2

Via, n.

3.3

Città

3.4

Codice postale

3.6

Numero di identificazione dell'istituzione

3.7

Fax ufficio n.

3.8

Telefono ufficio n.

3.9

E-mail

3.5

Sigla paese

3.10 Data
3.11 Firma

ti

2/2

•
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SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE

al
a ASL
ROMA 2
DIREZIONE COORDINAMENTO DISTRETTI ASL ROMA 2
Medico referente Assistenza Sanitaria all'Estero

Alla Direzione Sanitaria Aziendale
All'U.O.C. Direzione Distretto
Direttore Dott.
E p.c. Al Coordinamento f.f. Direzioni Distrettuali
UOC Direzione amministrativa territoriale
Servizio Assistenza Sanitaria Estero

Oggetto: PARERE DIFFORME alla richiesta di autorizzazione per cure all'Estero

Il presente Ufficio, tenuto conto dello stato di salute della persona interessata, ritiene di
espresso
dal
parere
determinarsi
in
maniera
difforme
al
CRR
competente per la branca specialistica, ai sensi della Circolare del Ministero di Sanità n.33 del
12.12.1989.
L'assistenza sanitaria in questione può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine
centro
il
clinico
presso
giustificabile
di
vista
dal
punto
disponibile per le cure richieste.
Si trasmette per il seguito di competenza che codeste Direzioni in indirizzo vorranno
eventualmente adottare.
Cordiali Saluti
Medico-Referente Assistenza Sanitaria all'Estero
Dott./Dott.ssa

ASL Roma 2 - RIVA 13665151000
Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma
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ASL
ROMA 2
Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott.ssa Roberta Taurino
Via San Nemesio,28 — 00145 Te1.06/51007354
PEC:direzione.amministrativa.territorio@pec.aslroma2.it
E-mail: amministrativa.territoriale@aslroma2.it
ASL ROMA 2
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Protocollo INTERNO (documento interno formi')

0033404/2020
20/02/2020 12:56:29

Al Coordinatore f.f. dei Distretti Asl Roma 2
Direttore U.O.C. Direzione D8
Dott.ssa Mariella Masselli
E p.c. Direzione Sanitaria Aziendale
Direzione Amministrativa Aziendale

Oggetto: Invio Bozza Procedure "Linee guida di cure per Alta specializzazione all'estero" e
richiesta di revisione del modello di supporto consulenziale.
Di seguito a pregresse comunicazioni, si trasmette, in allegato alla presente, la bozza delle
"Linee guida in materia di cure per alta specializzazione all'estero" e relativa modulistica (All. n. A),
con richiesta di formulare eventuali osservazioni entro e non oltre la data del 06/03/2020 al fine di
poter consentire alla scrivente UOC di presentare l'atto deliberativo di formalizzazione del
documento.
Al riguardo, si coglie l'occasione per tornare a segnare la necessità di rivedere le
determinazioni adottate dal Coordinamento Distrettuale Asl Roma 2 circa le modalità di assolvimento
delle competenze medico/sanitarie in materia di Assistenza sanitaria all'Estero.
Al riguardo, infatti, nell'esclusivo interesse degli assistiti di quest'Asl, non ci si può esimere dal
rilevare che, con comunicazione email del 29.01.2020 che ad ogni buon conto si allega (All.B),
l'unica Dottoressa individuata dal Coordinamento Distrettuale Asl Roma 2 a garantire le suddette
competenze mediante l'asserito "supporto consulenziale, ha ammesso essa stessa l'inadeguatezza
della soluzione organizzativa ad oggi in uso, posto che, come risulta agli atti, è stata sufficiente una
banale e pur prevedibile "assenza per malattia" per rischiare di pregiudicare il tempestivo
trasferimento all'Estero del minore D.E. per cure indifferibili.
Invero, con l'allegata comunicazione, la Dott.ssa F. MR. ha evidenziato una serie di criticità, da
rimuovere che non le consentono di evadere in tempi utili gli adempimenti di competenza relativi
alle istanze del trasferimento per cure all'estero. e segnatamente, :
1. Essere unico dirigente medico individuato dal Coordinamento Distrettuale per
l'assolvimento delle competenze de qualibus; La dott.ssa infatti scrive: "... omissis...
purtroppo sono stata assente per malattia, ed essendo da sola a seguire questo ufficio,
in caso di mia assenza le pratiche non vengono evase in tempi utili";
2. Anomalia delle procedure attuative;
3. Dichiarata incompetenza a sottoscrivere gli atti in proprio.
Con l'auspicio che possa essere favorevolmente riconsiderata la proposta di cui alla nota
156232/2019 (MI. C), si resta in attesa di riscontro e si porgono i più
Cordiali saluti
Il Direttore
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
ASL Roma 2 P.IVA 13665151°00
Sede Legale Via Filippo Meda, 35 — 00157 Roma
b arta T urin
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mia ASL ROMA 2

U.O.0 DIREZIONE DEL DISTRETTO 9 E DELLA COMMITTENZA
Via G Lipparini 13 00143 Roma
Tel. 06.5100.5505 Fax 06.5100.5596
e-mail: distretto9.direzione@aslroma2.a
pec: distretto.9.direzione cJ casiroma2.11

Al Coordinatore f.f. dei Distretti ASL Roma 2
Direttore UOC Direzione D8
Dott.ssa Mariella Masselli

ASL ROMA 2
U. O.C. DIREZIONE DI DISTRETTO 9 E DELLA DOMI' TENZA
Protocollo DJTERNO (documento Interno formale)

0040506/2020
03/03/2020 10:14:25

Al Direttore UOC Direzione Amministrativa
Territoriale
Dott.ssa Roberta Taurino
E p.c

Direzione Sanitaria Aziendale

Oggetto: Bozza procedure "Linee guida di cure per Alta specializzazione all'estero" nota prot. 33404
del 20/02/2020
Relativamente alle Linee guida si condivide la procedura ma si integra con un facsimile nei casi di
"parere difforme" rispetto a quello espresso dal CRR.
Relativamente ai 3 punti evidenziati si fa presente quanto segue:
l . per il punto l questa Direzione si impegna ad individuare un Dirigente Medico che possa collaborare
con la Dott.ssa Fatiga, tale da assicurare il servizio in caso di assenza e/o impedimento;
2. per il punto 2, (anomalie delle procedure), la Dott.ssa Fatiga si riferiva al fatto che avrebbe dovuto
firmare una lettera di trasmissione intestata alla UOC Direzione Amm.va Territoriale (come
specificato nella mail — allegato B), oltre al fatto di dover utilizzare la carta intestata del Distretto 9
nel caso di richieste di autorizzazioni per utenti provenienti da altri Distretti.
Questa criticità potrebbe essere risolta utilizzando la carta intestata "Direzione Coordinamento
Distretti ASL Roma 2" come il modello allegato 4, proposto dalla Dott.ssa Taurino.
3. per il punto 3 l'incompetenza a sottoscrivere gli atti in proprio deriva dalla figura che ricopre la
Dott.ssa Fatiga all'interno dell'Azienda, in quanto titolare di 27 ore e 30' per la medicina dei Servizi
Territoriali; la collaborazione con la figura di un dirigente medico potrà risolvere anche questa
criticità.
Si rappresenta infine anche l'esigenza di attivare un indirizzo di posta dedicato che sarà condiviso tra i due
medici del Distretto 9 per le relazioni con gli altri Distretti e con i relativi CRR.
Cordiali saluti

11 Direttore del Distretto 9
xDott. Roste:, METE I I

«zrw • • ,

ASL Roma 2 PIVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda 35 00157 Roma
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Segue deliberazione n.

/1(')-

del

1

6 APRI 2020

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito aziendale.
In data

1 6 API 2020

IL DIRETTORE
U.O.C. AF RI GENERALI
(Dott. Rob t t4jttilio Braghini)

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

'l 2020

con osservazioni G1

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.
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