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IL DIRETTORE UOC DIREZIONE
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
VISTO ii D.Lgs. n. 165/200 1 che all'art.27 c.1 sancisce ii principio della separazione tra le funzioni
di indirizzo politico- amministrativo di competenza degli organi di vertice e queue gestionali, riservate
ai dirigenti;
VISTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015, in attuazione dei
programmi operatovi 2013- 2015 approvati con DCA n. U00247/14, è stata istituita, tra 1'altro, l'ASL
Roma 2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. "RM B" e " RM C", a far data dal 10 gennaio
2016;
VISTA la nuova articolazione organizzativa della ASL ROMA 2 prevista dall'Atto Aziendale pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R. Lazio n. 90 del 10.11.2016;
VISTA la Deliberazione n. I del 01.12.2016 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore
Generale dellaASL Roma 2, Ia Dott.ssa Flori Degrassi, a decorrere dal 10 dicembre 2016;
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 01.12.2016 si è proceduto al
conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario della AsI Roma 2 alla Dott.ssa Marina Cerimele;
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 01.12.2016 e n. 1202 del
16.06.2017 concernente I'incarico di Direttore Amministrativo della Asl Roma 2 alla Dott.ssa Silvia
Cavalli;
DATO ATTO che con Deliberazione 207 del 3 1/01/2019 è stata assegnato alla Ia Dr.ssa Roberta Taurino
l'incarico quinquennale di Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale con decorrenza
1.02.2019;
PREMESSO CHE
- -con Decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30.12.2015 è stata istituita a partire dal 10 gennaio
2016 l'Azienda U.S.L. Roma 2, con contemporanea soppresSione dell'ASL Roma B e dell'ASL Roma C;
CHE al fine di conSentire la prosecuzione delle attivitâ riconducibili agli atti aziendali delle soppresse
UU.SS.LL. Roma B e Roma C, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00284/15, recepito
con deliberazione n. 1/CS dell'01/01/2016, la Dr.ssa Flori Degrassi è stata nominata Commissario
Straordinario dell'Azienda U.S.L. Roma 2;
CHE con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, la
suddetta Dirigente è stata nominata Direttore Generale dell'ASL Roma 2, cosI come ratificato con
deliberazione dell'Ol. 12.20 16 n. 1;
VISTA la nota della Regione Lazio n. 97546 del 06/02/2019 acquisita agli atti dell'Azienda con Protocollo
n. 23030/20 19;
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VISTO ii D.P.R. 31/07/1980, n. 618 "assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37,
primo comma, lettera a) e b), della L. n. 833 del 1978)";
VISTA la legge di stabi!ità per l'anno 2013, Legge 28/12/20 12, n. 228;
RICHIAMATO ii D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTO ii D.P.R. 24/11/20 17, n. 224 "Regolamento recante disciplina delle modalità applicative
dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013), nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 24
dicembre 2012, n. 228";
RILE VATO che a decorrere dal 7 febbraio 2019 per tutte le richieste di rimborso presentate alle
Rappresentanze Diplomatiche, la competenza amministrativa e contabile è posta unicamente in
capo alle Aziende Sanitarie Locali;
PRESO ATTO che successivamente a! 7 febbraio 2019 sono pervenute in Azienda richieste di
rimborso per le spese sanitarie usufruite all'estero;
STANTE l'esigenza di provvedere con urgenza al rimborso delle predette spese in relazione alle
domande già pervenute in Azienda e stante l'esigenza di adottare una procedura che contenga
anche indicazioni operative in merito all'istruttoria e al controllo della documentazione ai fini del
rimborso;
CONSIDERATO che, la procedura in oggetto è da ritenersi valida ed efficacie fintantoché non
pervengano ulteriori eventuali indicazioni da parte della Regione Lazio;
CONSIDERATO che la procedura allegata è stata adottata nelle more della ridefinizione degli
assetti organizzativi dell'intera materia della mobilità sanitaria internazionale;
PROPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
- di approvare la 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), (ALL.A);
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi, in attuazione del Decreto del
Presidente n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n. 1 dei 01.12.2016;
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile
dell'U.O. proponente indicata nel frontespizio;
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Silvia Cavalli e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento:
1. di approvare la "Procedura aziendale in materia di rim borso spese assistenza sanitaria
indiretta nei paesi ove non vigono accordi di sicurezza sociale (D.P.R. 24/11/2017, n. 224)"
(ALL.A);
2. di notificare ii presente atto deliberativo a tulle le articolazioni organizzative interessate;
3. di precisare, altresi, che ii presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per
FAsi Roma 2.
La presente deliberazione sara pubblicata all'Albo on —line nei modi previsti dall'art. 32 della
Legge n. 69/2009.
IL DIRE' ORE GENERALE
D tt.ssi Flori Degrassi
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MOBILITA SANITARIA INTERNAZIONALE
PROCEDURA AZIENDALE IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE ASSISTENZA
SANITARIA INDIRETTA NEI PAESI OVE NON VIGONO ACCORDI DI SICUREZZA
SOCIALE (DP.R. 24/11/2017, N. 224)
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Premessa
Ai sensi del D.P.R. n. 618 del 3 1/07/1980 i cittadini italiani e i loro familiari che si rechino in uno
Stato estero con ii quale non vigono accordi di sicurezza sociale per svolgervi temporaneamente
un'attività lavorativa possono usufruire di un'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Infatti, i soggetti iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che si
recano per motivi di lavoro e di studio o per altri motivi specificati nel DPR n. 618 del 31 luglio
1980, nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di
assistenza sanitaria, possono usufruire dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese
e presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il
termine di tre mesi dalla data dell'ultima spesa per ciascun evento sanitario.
A tale proposito, si rappresenta che le richieste di rimborso preSentate alle Rappresentanze
diplomatiche a decorrere dal 7 febbraio 2019, saranno di competenza - amministrativa e contabile —
esclusiva delle Aziende Sanitarie Locali, pertanto, di seguito si riporta una sintesi dell'intera
disciplina e, in particolare, le modalità operative da seguire in conseguenza di una richiesta di
rimborso pervenuta dalle Rappresentanze diplomatiche.

Quadro Normativo di Riferimento
D.P.R. n. 618 del 3 1/07/1980 recante norme sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero;
> Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/2017, n. 224: Regolamento recante la
disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché le relative procedure contabili, ai
sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
> D.P.R. 30/0571955, n. 797 recante il Testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari;
> Legge 23/12/2000, n. 388 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (leggeJmnanziaria 200])";
Legge 16/11/2001, n. 405 recante: "Conversione in legge, con modfIcazioni, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";
In linea con quanto prescritto dall'art. 2 del citato DPR 618/1980, fatte salve specifiche norme
contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'ItaIia ed altri Staff, sono beneficiari
dell'assistenza in oggetto i Lavoratori privati e i Dipendenti pubblici, come di seguito meglio
specificato:
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A - Lavoratori privati

L'assistenza e garantita ai Lavoratori iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che svolgano
attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione
obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di
lavoro, ovvero i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori ai Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) previsti dal DPCM 12/01/2017, purché appartenenti alle seguenti categorie:
1) lavoratori iscritti a! Servizio Sanitario Nazionale occupati temporaneamente all'estero alle
dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro,
ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio
ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i
collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari. Per l'individuazione della categoria di "lavoratore subordinato" è
necessario fare riferimento all'art. 2094 del codice civile e agli artt. 2549 e ss. che individuano la
categoria di lavoratore legato a! datore di lavoro dal contratto di associazione in partecipazione;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività
lavorativa per periodi di tempo limitato. Per l'individuazione della categoria di "lavoratore
autonomo" è necessario fare riferimento agli art. 2222 e ss del codice civile;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere. Si ricorda che questi soggetti
sono assimilati ai dipendenti pubblici ai fini dell'erogazione dell'assistenza all'estero. In questa
categoria sono ricompresi i vincitori di stage a seguito di graduatoria per l'assegnazione;
4) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano ii lavoratore all'estero o lo
raggiungano anche per brevi periodi.
Con sentenza della Corte Costituzionale 309/1999, ii suddetto punto 4 viene ampliato con
l'elenco dei lavoratori aventi diritto, ricomprendendo tutti coloro che sono assoggettati al regime
fiscale per redditi da lavoro o assoggettati a regime contributivo obbligatorio.
Uassistenza sanitaria in territorio estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per
l'Italia, ovvero durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in località estere diverse da
queue di lavoro. (art. 2, comma 2 DPR 618/80).
Per i beneficiari all'assistenza lavoratori privati sia ii Ministero della Salute sia l'ASL possono, nei
casi di dubbia legittimita verificare tramite le rappresentanze consolari 1' effettiva permanenza
all'estero 'degli stessi e la consistenza del loro nucleo familiare (art. 2, comma 5 DPR 618/80).
In caso in cui l'attività lavorativa all'estero abbia durata superiore a 30 giomi, si dovrà provvedere
alla sospensione del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta c/o l'Azienda
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Sanitaria Locale di residenza (in attuazione dell'art. 7 della L. 07/08/1982, n. 526 e dai CCNL della
categoria).
B - Dipendenti pubblici
L'assistenza è garantita ai Dipendenti pubblici che svolgono attività di servizio all'estero, come
di seguito meglio indicato:
1) ai dipendenti dello Stato compresi i contrattisti italiani e impiegati a contratto a legge italiana,
anche se non pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve
durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali
del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni,
conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi
internazionali;
2) al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o
aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
3) al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati beau, in
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche
temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;
5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti
stessi all'estero:
6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 delIa legge 9/02/1979,
n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, comma
2. della legge stessa;
7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonché agli esperti di cui all'art. 168 del
D.P.R. 05/01/1967, n. 18:
8) ai familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che li
seguano all'estero o raggiungano anche per brevi periodi.
L'assistenza sanitaria prevista per le categorie di assistiti come sopra individuati è estesa anche ai
familiari del titolare del diritto. Ii diritto all'assistenza per i familiari che seguono o raggiungono
anche temporaneamente il titolare con sede di lavoro all'estero è limitato, fatto salvo quanto
previsto dalle disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento normativo ed economico del
lavoratore distaccato alPestero (D. Lgs. 62/1998), ai seguenti soggetti:
P.Iv 1&SI5iXX
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coniuge, non separato legalmente o consensualmente, tranne che la permanenza all'estero dello
stesso non sia dovuta all'affidamento dei figli;
> figli ed altri familiari conviventi ed al seguito, individuati secondo le disposizioni di cui all'art.
4 del DL 02/07/1982, n. 402 convertito in Legge 03/09/1982, n. 627 (riferito al testo unico in
materia di assegni familiari).
In particolare, il D.P.R. 30/057 1955, n. 797 recante il Testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, all'art. 3 ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si
considerano come capi — famiglia:
ii padre;
la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o
abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido
permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di
disoccupazione, o in servizio militare sempreché non rivesta il grado di ufficiale o
sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché
colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresI capi-famiglia:
- i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o
l'abbandono o Pinvalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non
fruisca di assegni familiari;
i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti
ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affihiati, quelli naturali
legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e,
per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Secondo ii dettato dell'art. 8 del citato Testo Unico, gli assegni familiari previsti per i genitori
spettano anche:
a) per ii patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affihianti e la persona alla quale ii lavoratore
fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i
genitori e purché ii lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi discendente,
ovvero ii genitore stesso sia morto.
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Rientro temporaneo in Italia da parte del titolari di modello
ex art. 15 non residenti in Italia e residenti.
Per quanto concerne ii rientro temporaneo in Italia da parte dei titolari di modello ex art. 15, occorre
differenziare la posizione dei NON residenti da quella dei residenti, come di seguito:
1. In caso di rientro temporaneo in Italia, i titolari di modello ex art. 15 non residenti in Italia,
al fine di poter usufruire dell'assistenza sanitaria sul territorio che necessita una
prescrizione, possono utilizzare lo strumento della visita occasionale. In tale eventualità
PAzienda Sanitaria Locale di temporanea dimora provvede al pagamento della visita
occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e, successivamente ne
richiede ii rimborso al Ministero della Salute.
2. Analogamente in caso di rientro temporaneo in Italia anche dei Titolari di modello ex art. 15
residenti in Italia, al fine di poter usufruire delPassistenza sanitaria sul territorio che
necessita di una prescrizione, possono utilizzare lo strumento della visita occasionale. In tale
eventualità e diversamente dall'ipotesi di ciii al precedente punto 1), l'Azienda Sanitaria
Locale di temporanea dimora provvede a! pagamento della visita occasionale al medico
convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e, successivamente ne richiede il rimborso
all'Azienda Sanitaria Locale di effettiva residenza dell'utente.

Rientro definitivo e temporaneo soggiorni non brevi
Premesso che per temporanei soggiorni non brevi si intendono, periodi superiore ai 30 giorni solari,
in caso di rientro definitivo sul territorio italiano e di temporanei soggiorni non brevi, i Titolari di
modello ex art. 15 residenti in Italia devono recarsi alla propria Azienda Sanitaria Locale di
residenza per provvedere alla scelta del Medico di Medicina Generale a seguito della sospensione
dalPelenco degli assistibili.

Condizioni per beneficiare dell'assistenza ca parte del
lavoratori privati.
Le Condizioni per beneficiare dell'assistenza da parte dei lavoratori privati sono sostanzialmente
due: l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e la Temporaneità dell'attività lavorativa all'estero.
A - Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
L'attività lavorativa alPestero ai fini del diritto alPassistenza sanitaria presuppone, in ogni caso,
che il lavoratore conservi la propria residenza in Italia. Infatti, Part. 2, comma 1, lettera A) del
DPR 618/80 prevede espressamente il requisito dell'iscrizione a! Servizio Sanitario Nazionale.
FJv iE151C'X
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Onde non ingenerare comportamenti di tipo opportunistico, 1'assistenza all'estero è riconosciuta
nelle sole ipotesi di iscrizione obbligatoria e non nelle ipotesi di iscrizione volontaria Servizio
Sanitario Nazionale.
L'assistenza spetta ai cittadini italiani all'estero qualora tali soggetti "non godano, mediante
forme di assicurazione obbligatoria o volontaria di prestazioni garantite da leggi locali o
prestazionifornite dal datore di lavoro".
B - Temporaneità dell'attività lavorativa all'estero
Per tutte le categorie di lavoratori dipendenti si deve fare espresso riferimento alla temporaneità
dell'occupazione all'estero, fatto salva l'ipotesi dei titolari di borse di studio per i quali la
temporaneità è insita nella particolare natura del beneficio, ovviamente limitato nel tempo.
In assenza di specifica normativa la temporaneità deve essere intesa applicando, in via
analogica, i criteri della normativa vigente nell'ambito dell'Unione Europea e, quindi, va
limitata in generale ad un periodo non superiore a 2 anni.
Come già consentito dalla normativa comunitaria, tuttavia, per i lavoratori che si rechino
all'estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanze legate
all'Italia (distaccati), la temporaneità va riferita a tutta la durata del distacco.

Forme dell'assistenza (DPR 618/198O art. 3)
All'erogazione dell'assistenza sanitaria si provvede sia in forma diretta, sia in forma indiretta.
A - Forma diretta di erogazione dell'assistenza
Le prestazioni sanitarie all'estero possono essere erogate a carico del SSN in forma diretta
mediante convenzioni da stipularsi da parte del Ministero della Salute con istituti pubblici di
Sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di
prestazioni garantiti dal Piano Sanitario Nazionale.
Per i dipendenti pubblici residenti all'estero in zone di confine viene riconosciuta la possibilità
di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa, per strutture esistenti in
territorio italiano.
La competenza alla stipula delle convenzioni e attribuita in via esclusiva al Ministero della
Salute di concerto con il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (c.d.
MAECI).
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B - Forma mdiretta di erogazione deli' assistenza

Le prestazioni sanitarie all'estero possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario
Nazionale in forma indiretta mediante ii rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o
per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le
convenzioni previste e richiamate nel punto precedente, ovvero le stesse per qualsiasi motivo
siano cessate o sospese. Parimenti si provvederà al rimborso quando, per comprovati motivi di
urgenza o di necessità, l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni o ai sanitari.

Rilascio dell'attestato ex art. 15 DPR 618/1980 ed onere
contabile delle prestazioni usufruite all'estero
Dal combinato disposto di cui L'art. 3, comma 1 e 2 del DPR 224/2017 e della nota prot.
DGPROGS n. 21662/2018 risulta evidente che è posta in capo alla esciusiva competenza
delPAzienda Sanitaria Locale, il rilascio dell'attestato previsto dall'art. 15 del DPR 618/80 con il
quale si accerta ii diritto alla copertura sanitaria per i soggetti residenti nel proprio territorio.
I costi connessi alPassistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi a! rimborso delle
spese sostenute dall'assistito residente in Italia in un Comune del territorio di competenza
delPAzienda Sanitaria Locale sia per sé, sia, eventualmente, per i propri familiari aventi diritto sono
imputati nel proprio bilancio al Conto Economico ministeriale BA1300 - B.2.A.14.2) Rimborsi
per cure all'estero".
Per quanto attiene, invece, la disciplina riguardante i non residenti in Italia aventi diritto a
tale assistenza, resta confermato il rilascio dell'attestato previsto dall'art. 15 del DPR 618/80 da
parte delle Amministrazioni già individuate dalla medesima norma (Amministrazione - Ente
Pubblico di appartenenza, Consolato territorialmente competente, o dall'ASL emittente il modello
51 per lavoratori transfrontalieri o distaccati) che continueranno ad inviare trimestralmente al
Ministero della Salute copia delle attestazioni rilasciate.
I costi connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta all'estero, relativi al rimborso delle
spese sostenute dall'assistito non residente in Italia sono imputati al bilancio dello Stato a cui è
riservata la relativa regolazione finanziaria.
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Indicazioni operative per II rilascio dell'attestato ex art. 15
del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618.
L' art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 prevede che 1'assistenza sanitaria indiretta sia erogata
sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'Amministrazione o Ente Pubblico di
appartenenza o dall'Azienda Sanitaria Locale o dal consolato territorialmente competente al fine di
poter ottenere ii rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.
In particolare, spetta alle Aziende Sanitarie Locali rilasciare l'attestato ai beneficiari aventi diritto
all'assistenza che sono residenti in Italia. Pertanto, di seguito si riportano le seguenti indicazioni.
Prima di recarsi all'estero, il soggetto interessato dovrà consegnare all'Asl di residenza ii
modulo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente procedura (AlL 1) disponibile e
scaricabile dal sito aziendale, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
Per quanto concerne i dipendenti pubblici, il summenzionato attestato potrà essere
sottoscritto anche solo dal dipendente medesimo; qualora si tratti, invece, di un dipendente del
settore privato, la dichiarazione, come indicato nell'attestato medesimo, dovrà essere resa a cura del
datore di lavoro.
In ogni caso, sia il datore pubblico, sia il datore privato devono consegnare agli Uffici
dell'Asl Roma 2 competenti per le attività in oggetto, una c.d. "Nota d'incarico al dipendente" che
indichi sia il paese estero ove si reeherà sia la durata di permanenza.
Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso e conseguente rilascio dell'attestato, l'Asl
per quanto riguarda le richieste provenienti dal lavoratore autonomo, ivi compresi i liberi
professionisti, deve verificare, tra l'altro, idonea documentazione che accerti che ii soggetto si rechi
all'estero non per interesSi e/o motivi personali, ma che vi si rechi per motivi lavorativi e che
comunque sia assoggettato al regime fiscale italiano. A tale ultimo proposito, l'Asl deve esigere
l'esibizione della documentazione relativa all'ultima diehiarazione dei redditi.
Con riguardo ai Titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere, ai fini del rilascio
ai predetti dell'attestato, l'Asl deve esaminare, verificare e acquisire agli atti la documentazione
emessa dall'Università o Fondazione estera non essendo sufficiente la documentazione emessa dalla
sola UniversitàlFondazione Italiana.
La richiesta di rilascio dell'attestato dovrà pervenire tassativamente mediante la trasmissione del
modulo dell'attestato compilato, corredato da tutta la documentazione prescritta, al seguente
indirizzo di posta elettronica: rnobi1itainternazionale@pec.aslrorna2.it oppure personalmente presso
gli uffici "Rapporti internazionali distrettuali". In entrambi i casi la richiesta dovrà essere
Pi i1
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protocollata a! Protocollo aziendale e ii numero di protocollo dovrà essere indicato e richiamato per
1' intera, eventuale, successiva istruttoria.
Una volta pervenuto in Azienda, ii predetto attestato (corredato da tutta la documentazione) verrà
esaminato dall'Asl al fine di accertare ii diritto del soggetto richiedente e, conseguentemente,
procederà al rilascio dell'attestato medesimo apponendovi ii timbro e la firma del responsabile.
Solo in caso di puntuale assolvimento dei suddetti adempimentL, II soggetto richiedente potrà
esigere ii rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.
Qualora 1' attestato sia richiesto da soggetto diverso dal soggetto interessato, dovrà essere esibita la
copia del documento del delegante nonché una delega scritta.

Rimborso delle prestazioni usufruite all'estero da residenti
in Italia.
Per quanto concerne ii rimborso delle prestazioni usufruite all'estero da residenti in Italia, occorre
distinguere tra le prestazioni erogate in forma diretta e le prestazioni erogate in forma indiretta.
A - Prestazioni erogate in forma diretta
In attuazione del DPR 224/2017, art. 4, comma 3, 4, 5 e 6, la Rappresentanza diplomatica
provvede ai pagamenti delle convenzioni stipulate dal Ministero della Salute (ai sensi dell'art.
3, comma 1. Lett. a), artt. 4 e 5 del DPR 618/80) avvalendosi di fondi ad esso trimestralmente
accreditati dal Ministero della Salute medesimo.
La Rappresentanza diplomatica è vincolata a trasmettere i relativi rendiconti entro 30 giorni
dalla scadenza del trimestre con l'indicazione della Regione di appartenenza per i soggetti
residenti in Italia. E' condizione essenziale l'osservanza di detto termine, atteso che i rendiconti
rappresentano partite debitorie dello Stato assoggettati a tempi e procedure contingentati ai fini
della riassegnazione delle somme il Ministero della Salute è tenuto ad inoltrare il rendiconto
alle Regioni entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.
Ii Ministero della Salute decorsi 90 giorni dal ricevimento del predetto rendiconto senza alcuna
contestazione da parte delle Regioni in merito alla corretta e legittima imputazione dei
pagamenti comunica al Ministero dell'Economia e Finanze le somme da recuperare
distintamente per ogni Regione risultata debitrice: i recuperi vengono operati in sede di riparto
delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio Sanitario
Nazionale.
La Regione annualmente in sede di riparto delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale
provvederà ad imputare ad ogni singola Azienda Sanitaria Locale ii costo delle spese sostenute
per tale assistenza alPestero.
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Ii DPR 224/2017 art. 3, commi 3 e 4, disciplina, tra l'altro, la c.d. Domanda di rimborso, la
quale e presentata dallavente diritto, in via esciusiva, alla Rappresentanza diplomatica entro e
non oltre 3 mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al
rimborso.
Al fine del computo del termine di decadenza devono essere calcolati 3 mesi tra la data di
presentazione della domanda di rimborso e la data di effettuazione della spesa sanitaria o
delPultima spesa relativa ad un ciclo di cure da riferire ad un unico evento morboso.
Sono fatti salvi i casi in cui l'interessato dimostra di non aver potuto rispettare ii termine
perentorio di 3 mesi per motivi di forza maggiore.
Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni usufruite in gravidanza e
dal minore in eta pediatrica puô essere avanzata un'unica domanda di rimborso, relativamente
alle spese sostenute nell'ambito di un semestre o per un periodo massimo di un anno.
La Rappresentanza diplomatica inoltra tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale di
residenza la richiesta di rimborso. La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a - attestato ex art. 15 DPR 618/80 (fac simile alLi) si tratta dell'attestato rilasciato al
lavoratore, prima della partenza dall'Italia, dalUAzienda Sanitaria Locale per i cittadini
residenti in Italia, per i non residenti in Italia è rilasciato dall'Amministrazione/Ente
pubblico di appartenenza o dalla Rappresentanza italiana alVestero;
b - domanda di rimborso (fac simile alL 2);
c - parere di congruità (fac simile alL 3) il parere di congruità ê riferito alla ricorrenza dei
requisiti di cui alPart. 7, comma 1 del DPR 618/80 (valutazione delle spese che devono
ritenersi congrue in relazione ai prezzi. tariffe ed onorari del luogo, tenuto conto delle
possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali) e dell'eventuale modulo qualora le
prestazioni siano state erogate da strutture sanitarie private (alL 4);
d- indicazione del luogo di residenza in Italia e riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza dell'avente diritto e dei familiari a carico. Ii Ministero ha chiarito che la
norma afferente al DPR 618/80, non impone il supplemento distruttoria con richiesta di
completamento o integrazione di documenti che spetta all'istante presentare, salvo i casi in
cui PAmministrazione ne ravvisi la necessità, in sede distruttoria delle pratiche di rimborso
di acquisire elementi di chiarimento per la definizione della pratica stessa;
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In merito a tale documentazione ii Ministero della Salute ha chiarito che la certificazione
medica con diagnosi è richiesta in quanto la semplice elencazione del tipo di prestazioni
fruite non è risolutiva ai fini delPindividuazione dell'evento sanitario occorso.
L'esigenza di dover operare in tale senso nasce dalla necessità di poter accertare talune
patologie per le quali non è prevista la partecipazione alla spesa da parte dell'assistito
(ticket) o, al contrario, per individuare dei livelli di assistenza sanitaria non previsti dal
Servizio Sanitario nazionale al fine di effettuare unequa valutazione che altrimenti
verrebbe a penalizzare l'assistito, sia allo scopo di conseguire una corretta gestione della
spesa pubblica che eviti abusi:
- secondo Porientamento della Corte dei Conti - Ufficio controllo atti del Ministero
della Salute- l'esigenza della tutela del segreto sanitario cede il passo rispetto
alPinteresse patrimoniale dell'assistito. La facoltà di appellarsi al segreto professionale
e al diritto alla riservatezza risulta superata dall'interesse del paziente a svincolare il
sanitario dalPobbligo del segreto, e quindi a documentare ii proprio stato di salute;
f fatture e/o scontrini delle spese sanitarie in originale corredare di quietanza di pagamento:
l'acquisizione delle ricevute di spesa potrà avvenire anche in forma digitale, fermo restando
che, in tali casi, occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da
parte della Rappresentanza diplomatica italiana all'estero, con Fassicurazione che gli stessi
originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza;
g

indicazione del domicilio presso il quale l'avente diritto desidera ricevere ii rimorso ai sensi
dell'art. 8, c. 2 del DPR 618/80, ai sensi del quale:" Ii Ministero della sanità provvede al
pagamento del saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di quelli previsti dall'art. 9, con
mandati diretti a favore degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si
trovano al momento del pagamento ovvero a! loro domicilio, se nel frattempo sono
rientrati in Italia"; nel caso di specie, incombe sull'Asl e non pii al Ministero, l'obbligo di
rimborso delle spese sanitarie all'estero per i residenti ai sensi della richiamata normativa;

h - indicazione dell'indirizzo / casella posta elettronica non certificata e/o posta elettronica
certificata a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni;
i - consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali. In particolare, il consenso dovrà essere riferito sia alla trasmissione della
documentazione di cui ai punti precedenti all'Azienda Sanitaria Locale, sia all'utilizzo delle
informazioni da parte degli Uffici della medesima Azienda ai fini della valutazione della
documentazione presentata e della quantificazione del rimborso.
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Per consentjre ii corretto esercizio delle funzioni di verifica e controllo dell'Azienda Sanitaria
Locale, ii cittadino deve trasmettere la traduzione in lingua italiana -certificata dalla Rappresentanza
diplomatica- conforme al testo redatto in lingua straniera, dei documenti sanitari e di spesa, qualora
gli stessi siano redatti in lingua diversa dalPinglese o dal francese.

Procedura per ii rimborso delle spese sanitarie effettuato
dall'AsI Roma 2 per I residenti in Italia
In linea con ii pii volte citato DPR 224/2017 art. 3, comma 5, 6 e 7, l'Asl Roma 2, per ii tramite
dell'ufficio preposto, una volta ricevuta la documentazione da parte della Rappresentanza
diplomatica di diretta competenza, comunica a! diretto interessato la presa in carico dell'istanza
ricevuta. Preliminarmente, una volta pervenuta la richiesta di rimborso da parte della
Rappresentanza diplomatica questa deve essere protocollata sul Protocollo aziendale in
ottemperanza al "Manuale di gestione deiprotocollo informatico e di classficazione dell'Asl Roma
2", approvato con Deliberazione n. 375 del 14 febbraio 2019, per poi procedere alla verifica della
sussistenza dei seguenti requisiti nonché della documentazione di seguito elencata:
V esistenza dell'attestato ex art. 15 del DPR 618/80 rilasciato al lavoratore dall'Azienda
prima della partenza dall'Italia ai cittadini ivi residenti, debitamente compilato, sottoscritto e
timbrato dall'Asl Roma 2 (cfr. all.1);
V termini di decadenza dell'attestato cx art 15 del DPR 618/80 in particolare, occorre
verificare che le spese delle quali si richiede ii rimborso siano state sostenute nel periodo di
permanenza all' estero;
.7

documentazione sanitaria inerdnte alle prestazioni usufruite all'estero; in particolare la
certificazione medica con diagnosi in quanto la semplice elencazione del tipo di prestazioni
fruite non è dirimente ai fini dell'individuazione dell'evento sanitario occorso;

V ammissibilità delle prestazioni sanitarie che devono essere ricomprese nei Livelli
Essenziali di Assistcnza (LEA) previsti dat DPCM 12/01/17; in particolare, occorre
verificare se le spese per le quali si richiede ii rimborso siano ricomprese nel predetto
decreto e qualora siano effettivamente ricomprese è possibile rimborsarle; si rappresenta che
ii predetto decreto viene aggiornato periodicamente e, pertanto, occorre fare riferimento a
quello relativo del periodo di vigenza;
V presenza delle fatture e/o scontrini in originale o in forma digitale e laddove è previsto le
relative quietanze e comunque una copia di tutta la documentazione di spesa in originale,
rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute
di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni; laddove non
ASLrtorr2
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venga prodotta la predetta documentazione in originale, l'Asl deve acquisire la dichiarazione
di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana
all'estero, con l'assicurazione che gli stessi originali siano conservati presso gli archivi della
rappresentanza;
V

parere di congruità della Rappresentanza diplomatica circa la congruità dei prezzi, tariffe,
onorari del luogo, con ii quale venga specificato se l'assistito sia stato costretto a rivolgersi a
struttura privata solo in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche; tale parere ii
la finalità esciusiva di indicare se ii costo delle spese sanitarie sostenute dall'interessato
siano congrue rispetto alle tariffe beau e non è in alcun modo vincolante per l'Asl ai fini del
rimborso delle medesime (cfr. alL 3);

V

traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa
da inglese e francese;

V

modalità di rimborso: conto corrente bancario del titolare in Italia, con i relativi codici
ABI/CAB e codice IBAN accredito su c/c bancario o c/c postale;

V

l'Asl Roma 2 alPatto del ricevimento della documentazione da parte della Rappresentanza
diplomatica deve verificare che la documentazione sia completa e che sia presentata in
originale con allegata una copia di tutto il carteggio di riferimento o in forma digitale, fermo
restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità da parte Rappresentanza
diplomatica all'estero, con l'assicurazione che gli stessi originali siano conservati presso gli
archivi della Rappresentanza.

Inoltre, al fine di rendere ulteriori indicazioni operative, si rileva che:
qualora l'assistito richieda ii rimborso per prestazioni sanitarie non coperte
dall' assicurazione privata, non è sufficiente la dichiarazione del richiedente ma è necessario
che il richiedente trasmetta una dichiarazione della compagnia assicurativa dalla quale si
evinca che le prestazioni per le quali si richiede il rimborso non siano state rimborsate dalla
compagnia medesima;
qualora sia richiesto il rimborso delle spese sostenute per l'Alloggio presso una struttura
sanitaria all'estero (cd. Diana), è necessario acquisire una dichiarazione da parte della
struttura che specifichi la tipologia di sistemazione/stanza utilizzata atteso che l'Asl Roma 2
procederà, eventualmente, al rimborso per le sole spese sostenute per la sistemazione base;
qualora, invece, la struttura estera dichiari che l'eventuale sistemazione in una stanza di
livello superiore sia stata obbligata in quanto l'unica disponibile, l'Asl Roma 2 dovrà
comunque procedere al rimborso integrale previa acquisizione di tutta la documentazione.
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Casi di inammissibilità/irricevibilità e Rigetto della domanda
di rimborso.
La domanda di rimborso potrà essere dichiarata inammissibile/irricevibile e/o respinta per una delle
seguenti motivazioni:
1. la domanda di rimborso è irricevibile in quanto non è stata inoltrata tramite la
Rappresentanza diplomatica territorialmente competente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
DPR 618/1980 (a titolo esemplificativo, la domanda di rimborso è irricevibile qualora sia
presentata personalmente dal richiedente.)
2. è inammissibile in quanto non è stata presentata nd termine di tre mesi dall'effettuazione
della relativa spesa, salvi i casi in cui l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il
termine di forza maggiore, che comunque dovrà essere congruamente provato e supportato
dalla correlata documentazione (art. 7, c. 2 del DPR 618/1980);
3. e respinta a seguito delle verifiche di completezza e correttezza della documentazione sopra
elencata.
Ii diniego al rimborso richiesto dall'assistito dovrà essere emesso, con provvedimento del
Dirigente responsabile, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da
parte delltUfficio Consolare e tempestivamente comunicato all'interessato o, comunque, dal
completamento del supplemento istruttorio eventualmente occorso.
A tale proposito, dovrà essere utilizzato il modello allegato alla presente procedura (alL 5)
disponibile in formato word sul sito aziendale.

Accoglimento e modalità di rimborso
Qualora invece, 1'Asl Roma 2 valuti la completezza e la correttezza della domanda di
rimborso cosI come sopra descritta, provvede, entro 90 giorni dalla data di ricevimento dalla
Rappresentanza diplomatica della domanda, all'accoglimento dell'istanza e al rimborso delle
spese sostenute dall'iscritto con provvedimento motivato.
lJimporto rimborsato puô essere pan:
1. all'importo richiesto dalUavente diritto se nulla osta;
2. all'importo ridotto, cosi come indicato nel proprio parere dalla Rappresentanza diplomatica.
A tale proposito, si rileva nuovamente che la rappresentanza diplomatica esprime il proprio
parere cd. di congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo che ha il solo fine di indicare se
ii costo delle spese sostenute dall'interessato siano congrue rispetto alle tariffe locali e
comunque non è vincolante per 1'Asl ai fini del rimborso.
r'I115ICC(
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La misura del rimborso è, in ogni caso, diminuita della quota di partecipazione alla spesa
sanitaria (ticket + quota di aggiuntiva) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale in termini di compartecipazione alla spesa
Restano esclusi dalla decurtazione, naturalmente, i casi di rimborsi richiesti da assistiti che sono
titolari di esenzioni per reddito, per patologia (cronica o rara), per invalidità ovvero per prestazioni
che vengono identificati come esenti nel DPCM del 12.01.2017 sui LEA (esempio accertamenti in
gravidanza, vaccinazioni, accertamento diagnosi HIV, etc.) in materia di assistenza farmaceutica,
con riguardo all'introduzione del ticket si applicano le norme regionali (riferimento legge
23/12/2000, n. 388 e legge 16/11/2001, n. 405).
Una volta compiute le doverose preliminari verifiche da parte dell'ufficio preposto e appurato ii
diritto a! rimborso delle spese sostenute dall'utente all'estero:
- gli operatori che si sono occupati dell'istruttoria trasmettono prontamente — tramite ii
programma aziendale VDM (valutazione decentralizzata mandati) - i dati necessari ai fini della
liquidazione compresi i dati anagrafici del soggetto beneficiario del rimborso, ii codice IBAN sul
quale eseguire ii versamento, l'importo da corrispondere a titolo di rimborso secondo la
documentazione acquisita;
- una volta ricevuta la lista VDM sopra indicata, l'operatore preposto procede, previa verifica
della regolarita dell'istruttoria, alla liquidazione, addebitando la spesa da corrispondere sull'attuale
conto dedicato, n. 50201141451, denominato "rimborsi per altra assistenza extraricovero" (giusta
deliberazione n. 410 del 21/02/2019) con contestuale trasmissione, sempre a mezzo del protocollo
aziendale sopra citato, all'UOC Bilancio e Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza.

Richiesta di integrazione a fronte di Documentazione
incompleta:
Qualora gli uffici preposti dell'Asl Roma 2 ravvisino l'incompletezza della documentazione
trasmessa dalla Rappresentanza diplomatica comunicano alUassistito entro 45 giorni dalla data di
ricevimento dall'Ufficio Consolare della domanda di rimborso, la richiesta di integrazione
indicando il termine perentorio di ulteriori 30 giorni dalla data della richiesta per la
correzione/integrazione della documentazione prescritta.
In caso di mancato riscontro, nei termini, la pratica di rimborso sara definitivamente
archiviata.
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Spese di viaggio
Trasferimento d'infermo (DPR 618/1980 art. 6 - Reg. CEE
833/2004 e 987/2009 — nota p rot. DGPROGS n. 728/2019)
In caso di trasferimento delPinfermo, e di un eventuale accompagnatore, in Italia o da una località
estera all'altra, le spese di viaggio, se ritenute congrue con riferimento al mezzo di trasporto usato,
sono rimborsate secondo procedure come sopra descritte, a condizione che Peffettuazione del
viaggio di andata e ritorno nella sede di servizio del lavoratore sia connessa ai periodi di
accertamento e cura della malattia e della relativa convalescenza, debitamente comprovati da idonea
certificazione sanitaria o da certificazione medico-legale.
Per ii lavoratore dipendente ii rimborso delle spese relative al trasferimento d!infermo è subordinato
al provvedimento di congedo per malattia adottato dall'Amministrazione/Ente di appartenenza.
Ii ricorso al luogo di cura ubicato in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto
previsto dai Regolamenti UE 833/2004 e 987/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è
sottoposto alPaccertamento dell'impossibilità di erogare tempestivamente ed adeguatamente la
prestazione richiesta da parte del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le procedure determinate
dal Ministero della Salute, in conformità alle disposizioni previste dal DM 03/11/1989 (cure di alta
specialità alPestero). A tale proposito, sara cura dell'Ufficio dell'Asl Roma 2 preposto esaminare e
acquisire agli atti tutta la documentazione emessa dalla Rappresentanza Diplomatica che
attesti l'urgenza della prestazione eseguita nonché l'madeguatezza delle strutture o del
medico nel luogo ove permaneva 1'avente diritto.
Negli Stati ove Passistenza sanitaria è assicurata in forma indiretta, l'assistito, qualora ricorra Ia
necessità di prestazioni che rientrano nell'elenco delle alte specialità di cui al DPCM 12/01/2017 —
all. 7 e 8, puô chiedere ai sensi dell'art.6 del DPR 618/1980 il trasferimento per cure in Italia o altro
Paese.

Norma di chiusura
La presente procedura è valida e produce effetti dal giorno successivo a quello della sua
approvazione; sara oggetto di costante aggiornamento ed è suscettibile di modifiche/integrazioni
alla luce di eventuali innovazioni normative e/o regolamentari, da adottare con le medesime
modalità usate per la sua approvazione.
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ATTESTATO PER L'ASSJSTENZA SANITARIA ALL'ESTERO (All.1)
(art. 15 D.P.R. 31 LUGLIO 1980 N.618)
TITOLARE AVENTE DIR1FO
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Comune, Via di residenza e C.A.P. (1)
A.S.L.n.
Categoria di appartenenza (3)
Sede di lavoro allestero
Durata presumibile di permanenza allestero (4)

Qualifica! Grado
Cod. Fiscale
email
Iscrizione S.S.N. (2) n.
Stato
dal

al

Per i lavoratori del settore privato dichiarazione a cura del datore di lavoro
Si attesta che il lavoratore in epigrafe presterà Ia propria attività lavorativa allestero alle dipendenze del

(Ente, Impresa, Societâ)
peril periodo e nelle localitâ sopra indicati. II lavoratore si trova nelle condizioni previste dallart. 2, comma 1, lettera A), del D.P.R.
3 1.7.1980, n. 618.
Data

Timbro e firma

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Relazione di
parentela

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

ASL di residenza

Data e luogo di nascita

L'Asl Roma 2 tratta di dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.196/2003, come modificato dat D.Lgs.
101/2018. Ho letto e compreso l'informativa che mi ê stata sottoposta. L'infonnativa completa ê disponibile presso tutte le strutture
dell'Asl Roma 2 e sul sito istituzionale (www.as1r0ma2.it).
Data
Firma del titolare

ACCERTATO IL DIRITFO, SI RILASCIA IL PRESENTE ATI'ESTATO
Data

(Timbro dell'Ufficio) (5)
Firma del responsabile
Note:
(I) Peril lavoratore non piti residente anagraficamente sul territorio nazionale indicare liscrizione allAIRE e Ia residenza all'estero.
(2) Per i lavoratori distaccati e residenti allestero, per i quali non si possa fare riferimento ad una A.S.L. di iscrizione, indicare it numero di matricola, se
dipendenti pubblici, ovvero it numero di posizione contributiva alt'INPS, se dipendenti privati,
(3) Indicare ai sensi dellart. 2 del D.P.R. 618/80, in quale settore si opera. Per i tavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato,
specificare it datore di lavoro o lAmministrazione di appartenenza. It lavoratore autonomo dovrà esibire idonea documentazione che sara acquisita
agli arti dalla A.S.L. I titolari di borse di studio e i vincitori di stage dovranno esibire Ia documentazione comprovante it conseguimento delta borsa
di studio o dello stage specificando l'Università o Fondazione, italiana o estera, she Ia eroga.
(4) LAzienda Sanitaria Locale di residenza del lavoratore deve, contestuatmente att'emissione delt'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti
dellart. 7, comma I, della Legge 7/8/1982 n. 526: sospendere ii medico di medicina generate per soggiorni superiori a 30 giorni, ed eventuatmente it
PS per i familiari minorenni.
(5) Per i lavoratori del settore privato, residenti in Italia: A.S.L. competente territorialmente; per i non residenti in Itatia Rappresentanza diptomatica
italiana competente. Per i tavoratori del settore pubbtico. residenti in Itatia, ASL competente territoriatmente; per i non residenti in Itatia
Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza, o, att'estero, Rappresentanza diplomatica italiana competente.

AVVERTENZE
A)

Lattestato ha validità per it periodo di permanenza attestero indicato net frontespizio. Nett'eventualità di una permanenza per una durata di tempo

jndeterminata l'attestato ha vatidità di un anno dalla data di rilascio. In caso di rientro dat periodo di missione o di distacco allestero, prima dcl termine
indicato net fiontespizio, it diritto all'assistenza sanitaria att'estero cessa con Ia data del rientro sul territorio nazionale.
B)

Ai fini del rilascio dell'attestato deve essere acquisita agti atti Ia documentazione comprovante it diritto alt'assistenza sanitaria atlestero.

C)

I soggetti tegittimati at rilascio detlattestato devono inoltrare at Ministero delta Salute copia delt'attestato emesso ai soggetti non residenti in Italia.

cLL.2
(MODULO CHE VERRA' TRASMESSO DALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA)

Azienda Sanitaria Locale
via............................................
(CITTA')
(CAP)
(PRO VINCJA)
Domanda inoltrata
tramite La Rappresentanza Diplomatica
dipendente

Ii sottoscritto
con qualifica di
Codice fiscale

da (1)
in servizio presso
e-mail (PEO/PEC)

chiede, ai sensi

dell'art. 7 del D.P.R. 31/07/1980, n. 618, ii rimborso delle spese perun importo di (2)
per Ic prestazioni sanitarie, di
sostenute nel periodo dal
al
cui all'allegato elenco, fruite dal (3)
nella località di
Dichiara in ordine alle prestazioni sanitarie di cui alla presente domanda che:
1) le relative spese non sono oggetto di rimborso da parte di Istituti di assicurazione:
2) le prestazioni stesse non sono conseguenti ad infortunio, per ii quale sia riconosciuta la
responsabilità di terzi;
3) ha sospeso ii rapporto con fl medico di fiducia, ai sunsi dell'art. 7 della Legg 07/08/1982, n. 526.
Chiede inoltre che ii rimborso venga effettuato (barrare ii punto the inferessa):
della Banca
- mediante accreditamnto sul c/c bancaric ..
Agenzia n,
di (indirizzo)
Cod. ABI
Cod. CAB
Cod. IBAN
•- presso ii proprio domicilio
- mediante accredito presso Rappresentanza Diplo.matica limitatamente a! personale a contratto
avente diritto, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di
cultura all'estero.
Data,
Firma
(1) lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, devono specificare ii datore di lavoro e
1'amministrazione di appartenenza. I lavoratori autonorni devorio fornire indicazione dei soggetti per i quali è svolta
temporaneamente lattivitã all'estero. Per ii borsista o lo stagista specificare lUniversità o l'Ente
(2) Indicare di quale valuta trattasi
(3) Medesirno o familiare
N.B. Si ricorda che Ia dornanda deve essere correlata dalla docurnentazione sanitaria, da cui Si
evidenzi chiaramente la diagnosi e Ia terapia della ma1attiaè dalle fatture di spesa, Ia originale,
debitamente quietauzate. In caso contrario flOfl Si potrà procedere al rimborso della pratica.

presentata alla Rappresentanza Diplomatica di
Data,
IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA
(timbro e firma)

(parte da restituire all'assistito a cura della Rappiesentanza)
Ii Sig.
a teine dell'aa 7 del D.P.R. 618/80, in data
spesa in originale

ha presentato Ia domanda di rimborso,
con n.
allegati di
timbro e firma

(MODULO CHE VERRA' TRASMESSO DALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA)

Parere di congruità ex art. 7 D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618
Titolare:
Assistito:
Lassistito sopra iridicato ha fruito delle sottoelencate prestazioni (1);
1)

dal

al

2)

dal

al

3)

dal

al

4)

dal

aT

presso (2):
1) Ia struttura di un'istituzione pubblica o non avente scopo di lucro (3)

II) una clinica privata 3)
III) Pambulatorio di un libero professionista (3)
Attese Ic direttive emanate dal Ministero delta Sanità con nota 1000-1225 dell' 11 luglio 1981
(vedere circolare di trasmissione M.A.E. n. 090/1033 in data 14 settembre 1981), si dichiara che le
spese sostenute SONO I NON SONO (4) congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del
luogo, tenuto conto delle possibilitá di assistenza sanitaria e degli usi locali.

(1)
(2)
(3)
(4)

Indicate Ic prestazioni sommariamente in base alle branche di appartenenza (specialistiche,
ospedaliere, medico generiche, ecc...)
Barrare i punti che interessano
Denorninazione del luogo di cura ovvero del libero professionista
Cancellare Ia voce che non interessa

(MODULO CHE VERRA' TRASMESSO DALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA)
DA COMPILARE SOLO SE LE PRESTAZIONI SONO STATE EROGATE
DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
Si attesta infatti che (1):
A) non esistono in lo strutture sanitarie pubbliche o istituzioni sanitarie senza seopo di lucro;
B) le strutture pubbliche non sono a disposizione degli stranieri;
C) le strutture pubbliche sono accessibili agli stranieri solo per ricoveri d'urgenza;
D) le beau strutture pubbliche, in relazione alla qualificazione professionale degli operatori sanitari
e para - sanitari ed a! livello tecnico sanitario delle strutture, non offrono adeguate garanzie per Ia
terapia dell'evento morboso in questione;
B) non sono in vigore tariffe predeterminate con provvedimento governativo per quanto riguarda be
prestazioni erogate dai medici generici o specialistici;
F) le tariffe e gli onorari, di CUj si chiede ii rimborso, non si discostano da quelli praticati dalla
generalità delle strutture private per analoghe prestazioni;
G) (altre indicazioni non contemplate nei punti precedenti)'

Data,
IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA
(timbro e firma)
(1) Barrare i punti che interessano

Attesa Ia non congruità delle spese per be prestazioni fruite dall'assistito sopraindicato, si indicano di
seguito gli onorari e le tariffe che si ritengono congrui;

Data,
IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA
(timbro e firma)

NB. La presente deve essere compilata nell'eventualità di dichiarazione di non congruità in quanto:
si tratta di oneri di spedalità non strettamente connessi all'assistenza sanitaria, ma riferiti a benefici di
carattere strettamente alberghiero: camera singola, telefono, televisore, infermiera personale, eec (in tal
caso devono essere indicate be tariffe relative alle
condizioni ordinarie di degenza)
per le prestazioni fruite presso strutture sanitarie private non puô essere attestata Ia sussistenza delle
condizioni enunciate sub A), B), C), D), B), F) U);
gli onorari libero professionali, di cui Si chiede ii rirnborso, sono piü elevati di quelli generalmente
praticati in boo per analoghe prestazioni
-
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Direttore UOC Direzione Ani,ninistrativa Territoriale
Dott.ssa Roberta Taurino
Via San Nemesio,28 —00145 - TeI.06/5 1007354
PEC:direzione.amminjstratjva.territorjo®pec.aslroma2jt
E-mail: amministrativa.territorjale@aslroma2.jt
Segreteria Tel. 06/5 1004769 -06/5 1005584— 06/5 1005597

ALL. 5

Egregio Sig.
Sig.ra

/Gent.ma

Via/Piazza
, n.
Cap.
indirizzo di posta elettronica/PEC
Oggetto: comunicazione relativa alla richiesta di rimborso spese sanitarie sostenute alL'estero.
Con la presente si comunica che la dornanda di rimborso trasmessa dall'Ufficio consolare di
pervenuta in Azienda ii
(n. protocollo
) è stata:
0

ACCOLTA (INTERAMENTETNELLA MISURA PJDOTFA DI EURO
seguente
motivazione

per la

) e che, pertanto, l'importo verrã accreditato sul c/c indicato nella dornanda di
rimborso;
0

IRRICEVIBILE in quanto la domanda non è stata inoltrata tramite la Rappresentanza o
1'Ufficio Consolare territorialmente competente (ad es. perché presentata personalmente) ai sensi
dell'art. 7, comma II, del D.P.R. 618/1980;

0

INAMMISSIBILE in quanto non è stata presentata nei termini previsti dal II comma dell'art. 7
effettuazione
ultima
spesa:
D.P.R.
618/1980
(data
di
data presentazione domanda alla
Rappresentanza diplornatica:
);
del

0

RESPINTA

per

ii

seguente

motivo:

Ii Direttore
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dott.ssa Roberta Taurino

ASL P.:r.: 2
C3rr 1

1

SegueDeliberazionen.

,A {k3

del

04

Hi, 2019

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 internet aziendale.
in data

04 LUGI 2019

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GERALI ASL ROMA 2
Dott. RobetoAttjlio Braghini

-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

04 UG1
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