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Assistenza sanitaria all’estero agli aventi diritto, iscritti al servizio sanitario nazionale Normativa Nazionale Generale
Leggi e Decreti



Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.



D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - “Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero”



Decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16 - “Misure urgenti in materia di prestazioni
integrative erogate dal Servizio Sanitario Nazionale”.



Legge 25 marzo 1982, n. 98 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale”.



Legge 7 agosto 1982, n. 526 - “Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell’economia”. Art. 7
- sospensione degli assistiti dagli elenchi dei medici di medicina generale”.



Decreto del Ministero della Sanità 25 novembre 1982 - “Modalità per l’erogazione
dell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani e stranieri a carico di istituzioni estere e per il
rimborso delle relative spese alle Unità Sanitarie Locali”.



Legge 23 ottobre 1985, n.595 - “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
sanitario triennale 1986-88”.



Legge 25 gennaio 1990, n.8 - “Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa
sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitaria Locale”.



Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate." Art.11: Rimborso delle spese di soggiorno all’estero per
portatori di handicap e accompagnatore”.



D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992 n. 421”. Art.
18, comma 7: imputazione al S.S.N. delle entrate e spese per l’assistenza sanitaria
all’estero”.



D.Lgs 7 aprile 2000, n. 103 - “Disciplina del personale assunto localmente dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero ai sensi
dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n.266". Art. 158: Previdenza e assistenza”.



D.P.C.M. 1 dicembre 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”.



Accordo 6 febbraio 2003 – “Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di
Trento e Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli3,
comma 1,4, comma 1,7 comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con
D.P.C.M. 1 dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei portatori di
handicap in centri di elevata specializzazione”.
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – “Legge finanziaria 2007.” Art. 1 comma 796 lett. d
numero 7: autorizzazione alle compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna
regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale e
internazionale”.



Testo coordinato del Decreto Legge n.5 09 febbraio 2012 -“Testo del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.33
del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo
stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo»”.



D.Lgs. 4 marzo 2014, n.38 - “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché
della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in altro Stato membro”.



D.P.R. 24 novembre 2017, 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’articolo 1, comma 86,
della legge 24 dicembre 2012, n.228”.

Circolari e Note



Circolare del Ministero della Sanità 11 maggio 1984 - “Iscrizione negli elenchi delle
Unità Sanitarie Locali”.



Circolare del Ministero della Sanità 10 aprile 1987 – “Decisione della Corte dei Conti in
ordine al diritto dell’assistenza sanitaria all’estero da parte dei titolari di pensione di cui
all’art.2 – I comma a linea A, punto 5 – del D.P.R. 31 luglio 1980 n.618”.



Nota del Ministero della Salute 28 maggio 2007 - “D.M. 3 novembre 1989 - Trasferimenti
per cure all’estero nei centri di alta specializzazione. Programma TECAS”.



Nota del Ministero della Salute 29 agosto 2007 - “D.M. 3 novembre 1989 - Trasferimento
per cure all’estero nei centri di altissima specializzazione. Programma TECAS fruibile
attraverso NSIS”.



Nota del Ministero della Salute 9 aprile 2008 - “D.M. 3 novembre 1989 - “Trasferimenti
per cure all’estero nei centri di alta specializzazione. TECAS fruibile tramite il Nuovo
Sistema Informativo Sanitario”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 novembre 2008
- “Trasferimenti per cure all’estero presso centri di altissima specializzazione. Applicativo
TECAS”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 marzo 2009 “Trasferimenti per cure all’estero presso centri di altissima specializzazione. Programma
TECAS Casi particolari e nuovi codici trapianti d’organo”.
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Nota del Ministero della Salute, 6 settembre 2012 – “Prestazioni sanitarie in regime
comunitario, in applicazione dei regolamenti (CE) n.883/2004 e n.987/2009 e degli accordi
bilaterali nella stessa materia con Paesi extra UE convenzionati”. Emissione DA1 – E123
INAIL”.



Nota del Ministero della Salute, 19 ottobre 2012 – “ Regolamenti UE 883/2004 e
987/2009: passaggio dell’Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo.
Precisazione compilazione ricetta SSN”.



Nota del Ministero della Salute, 6 marzo 2017 – “ Legge di bilancio 23/12/2016, n.232:
riallocazione del capitolo di bilancio 2359 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno
al bilancio del Ministero della Salute”.
ALLEGATO – Comunicazione di servizio n. 8 - Agenzia delle Entrate- “Stranieri richiedenti
la protezione internazionale – attribuzione del codice fiscale da parte di Questura/Polizia di
frontiera con procedura telematica.



Nota del Ministero della Salute, 16 luglio 2018 - "Regolamento recante disciplina delle
modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n.228, nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 86 della Legge
di bilancio 24 dicembre 2012, n. 228” (legge di stabilità 2013)”.



Nota del Ministero della Salute, 10 dicembre 2018 - “ Regolamento recante disciplina
delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012
nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 86 della Legge di
bilancio 24 dicembre 2012, n. 228”.



Nota del Ministero della Salute, 10 gennaio 2019 - “Integrazione delle note del 16 luglio
2018 e del 10 dicembre 2018, in attuazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 224/17- linee guida
procedurali per rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero dagli aventi diritto”.



Circolare del Ministero della salute, 24 luglio 2019 - Legge 1° dicembre 2018, n.132, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, recante
“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.



Nota del Ministero della Salute, 27 aprile 2020 - “DPR 224/17 Assistenza sanitaria
all’estero: rilascio attestato ex articolo 15 ai sensi DPR 618/80 per familiari con ASL di
iscrizione diversa da quella del titolare avente diritto”.
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Paesi UE, Svizzera e SEE
Regolamenti e Direttive


Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 - “Applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità”.



Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 - “Modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità”.



Regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859 - “Estensione dell’applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/1 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi
terzi di cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità”.



Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631 – “Modifica
del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda
l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure”.



Direttiva 2004/58 (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 aprile 2004 relativa ai cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri”.



Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883 “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”.



Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale”.



Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 988 - “Rettifica
del regolamento (CE) 883/2004”.

Decisioni amministrative


Decisione della Commissione Amministrativa 2 ottobre 1997, n. 166 - “Validità annuale
dei modelli E106 ed E109”.



Decisione della Commissione Amministrativa 11 giugno 1998, n. 168 - “Modifica E121
ed E127, cancellazione E122”.



Decisione della Commissione Amministrativa 11 giugno 1998, n. 170 - “Inventari ex
art. 94 e 95 del regolamento 574/72”.
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Decisione della Commissione Amministrativa 24 giugno 1999, n. 176 - “Rimborso ex
art. 34 del Reg. 574/79. Tetto massimo di 1000€ di rimborso per prestazioni erogate negli
Stati che non hanno tariffe o applicazione tariffario nazionale su richiesta dell'assistito”.



Decisione della Commissione Amministrativa 18 giugno 2003, n. 189 - “Utilizzo TEAM
per l'accesso alle cure durante un temporaneo soggiorno”.



Decisione della Commissione Amministrativa 18 giugno 2003, n. 190 - “Caratteristiche
tecniche della TEAM”.



Decisione della Commissione Amministrativa 18 giugno 2003, n. 191 - “Sostituzione
E111- E111B con la TEAM - Certificato sostitutivo provvisorio”.



Decisione della Commissione Amministrativa n. 23 marzo 2004, 195 - “Gravidanza e
parto con TEAM”.



Decisione della Commissione Amministrativa 23 marzo 2004, n. 196 - “Applicazione
dell’articolo 22, paragrafo 1 bis (Dialisi ed ossigenoterapia con TEAM)”.



Decisione della Commissione Amministrativa 23 marzo 2004, n. 197 - “Periodi transitori
per l’introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all’articolo
5 della decisione n. 191”.



Decisione della Commissione Amministrativa 23 marzo 2004, n. 198 - “Sostituzione con
TEAM e soppressione dei modelli: E110, E111, E111B E113 E114 E119 E128 E128B”.



Decisione della Commissione Amministrativa 17 marzo 2005, n. 202 - “Nuovi formulari
comunitari”.



Decisione della Commissione Amministrativa 26 maggio 2005, n. 203 - “Modifica alla
decisione 170/98”.



Decisione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, A1 - “Introduzione di
una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la
determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento
(CE) n. 883/2004”.



Decisione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, E1 - “Disposizioni
pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui
all’art. 4 del regolamento (CE) n. 987/2009”.



Decisione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, H1 - “Transizione dai
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/1971 e (CEE) n. 574/1972 ai regolamenti del
Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché
l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”.



Decisione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, S1 - “Tessera europea
di assicurazione malattia – Principi generali e modalità d’uso”.



Decisione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, S2 - “Tessera europea
di assicurazione malattia – Formato e specifiche tecniche ”.
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Decisione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, S3 - “Prestazioni di cui
all’art. 19, paragrafo 1, e all’art. 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché
l’art. 25 del regolamento (CE) n. 987/2009”.



Decisione della Commissione Amministrativa 2 ottobre 2009, S4 - “Procedure di
rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004”.



Decisione della Commissione Amministrativa 2 ottobre 2009, S5 - “Interpretazione
della nozione di “prestazione in natura” definita dall’art. 1, lettera V) bis del regolamento
(CE) n. 883/2004 in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22,
all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’art. 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli
28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla
determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del
regolamento (CE) n. 987/2009”.



Decisione della Commissione Amministrativa 22 dicembre 2009, S6 - “Iscrizione nello
stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la
compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
987/2009”.



Decisione della Commissione Amministrativa 22 dicembre 2009, S7 - “Passaggio dai
regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n.
987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso”.



Decisione della Commissione Amministrativa 20 giugno 2013, S9 – “Procedure di
rimborso relative all''applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Sostituisce la Decisione S4 del 02 ottobre 2009” (G.U. dell’Unione Europea del 27/09/2013
C 279/5)”.



Decisione della Commissione Amministrativa 19 dicembre 2013, S10 – “Passaggio dai
regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972 ai regolamenti (CE9 n.883/2004 e n.
987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso. Sostituisce la Decisione S7 del 22
dicembre 2009 ” (G.U. dell’Unione Europea del 20/05/2014 C 152/16)”.

Raccomandazioni amministrative



Raccomandazione della Commissione Amministrativa 12 giugno 2009, P1 “Riferimento alla sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini
di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra lo stato e un
paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri stati membri ”.

Accordi comunitari


Accordo Comunità Europea e Stati membri 21 giugno 1999 - “Accordo tra la comunità
Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone”.
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Comunicazioni amministrative


Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio 2 luglio
2009 - “Orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri”.

Normativa


Legge 15 novembre 2000, n. 364 - “Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a
Lussemburgo il 21 giugno 1999”.



D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 30 - “Attuazione della Direttiva 2004/38 relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul
territorio di uno Stato membro”.

Note e Circolari del Ministero della Salute


Circolare del Ministero della Sanità 9 febbraio 1982 - “Procedura per l’erogazione delle
prestazioni e rilevazione spese per gli addebiti al costo e per gli inventari”.



Circolare del Ministero della Sanità 6 maggio 1982 - “Controlli medici in caso di inabilità
al lavoro (E115, E116, E117, E118)”.



Circolare del Ministero della Sanità 12 dicembre 1989 - “Trasferimento per cure in
ambito comunitario. Art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71”.



Circolare del Ministero della Sanità 28 settembre 1993 - “Assistenza sanitaria ai
lavoratori distaccati e ai pensionati. residenti in Paesi della CEE con i quali vigono accordi
bilaterali di sicurezza sociale”.



Circolare del Ministero della Sanità 3 aprile 1996 - “Utilizzo del modello E106”.



Circolare del Ministero della Sanità 20 giugno 1996 - “Aggiornamento procedura per
l'erogazione delle prestazioni e rilevazione spese per gli addebiti al costo e per gli
inventari”.



Circolare del Ministero della Sanità 23 dicembre 1996 - “Prestazioni in natura in caso di
maternità' in applicazione dell'art. 22 del Reg 1408/71”.



Circolare del Ministero della Sanità 6 novembre 1997 - “Modello E106 per lavoratori
comunitari di diritto italiano residenti all’estero”.



Circolare del Ministero della Sanità 21 maggio 1999 - “Aggiornamento procedure
rilascio E109 E121 (Dec. 168/98 Dec. 170/98) ed altri formulari; compilazione E125 ed
E127”.
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Nota del Ministero della Sanità 15 maggio 2001 - “Aggiornamento procedure
compilazione E125 ed E127 – disposizioni per il passaggio all’euro.”



Nota del Ministero della Salute 19 giugno 2003 - "Applicazione del regolamento (CE)
859/03. Estensione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociali a cittadini di paesi terzi”.



Nota del Ministero della Salute 31 dicembre 2003 - “Nuovo modello E108”.



Nota del Ministero della Salute 21 aprile 2004 - “Allargamento UE a nuovi 10 paesi.
Applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale”.



Nota del Ministero della Salute 13 maggio 2004 - “Organismo di collegamento dei nuovi
Stati membri”.



Nota del Ministero della Salute 21 maggio 2004 - “Applicazione del regolamento (CE)
631/04 – Allineamento dei diritti e semplificazione procedure”.



Nota del Ministero della Salute 26 maggio 2004 - “TEAM, periodo transitorio e certificato
sostitutivo provvisorio”.



Nota del Ministero della Salute 13 settembre 2004 - “Elenco istituzioni competenti (Code
List Database)”.



Nota del Ministero della Salute 20 settembre 2004 - “Modalità di compilazione del
certificato sostitutivo provvisorio”.



Nota del Ministero della Salute 8 novembre 2004 - “Modello E106 per lavoratori
temporaneamente distaccati all’estero ma non ancora residenti in Italia”.



Nota del Ministero della Salute 18 novembre 2004 - “Nuova ricetta del SSN e modalità
di addebito alle istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia”.



Nota del Ministero della Salute 23 novembre 2004 - “Rilascio modulistica per lavoratori
comunitari occupati in Italia”.



Nota del Ministero della Salute 2 dicembre 2004 - “Compilazione E125 a fronte TEAM”.



Nota del Ministero della Salute 6 dicembre 2004 - “Introduzione crediti pregressi (fino al
1999)”.



Nota del Ministero della Salute 8 marzo 2005 - “Nuova ricetta del SSN – Integrazione
nota precedente”.



Nota del Ministero della Salute 23 maggio 2005 - “Nuova ricetta del SSN – Integrazione
note precedenti”.



Nota del Ministero della Salute 30 agosto 2005 - “Procedure per rimborso e tariffazione
(art. 34 Regolamento 1408/71)”.



Nota del Ministero della Salute 12 dicembre 2005 - “Utilizzo TEAM e certificato
sostitutivo dal 1° gennaio 2006”.



Nota del Ministero della Salute 12 dicembre 2005 - “E121 individuali per i familiari di
pensionati (Dec. 168/98)”.
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Nota del Ministero della Salute 22 dicembre 2005 – “Chiarimenti utilizzo certificato
sostituivo. Emissione TEAM per lavoratori con E106”.



Nota del Ministero della Salute 29 dicembre 2005 - “Ulteriori chiarimenti sull’utilizzo del
certificato sostitutivo”.



Nota del Ministero della Salute 20 gennaio 2006 - “Utilizzo del sistema TESS per l’invio
delle fatture di addebito e il controllo dei debiti”.



Nota del Ministero della Salute 6 aprile 2006 - “Nuova ricetta del SSN. Integrazione alle
informative DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004, DGRUERI/2276/I.3.b dell’8 marzo
2005, DGRUERI/4673 del 23 maggio 2005”.



Nota del Ministero della Salute 26 maggio 2006 - “Nuova modulistica UE (Dec. 202/05)”.



Nota del Ministero della Salute 29 maggio 2006 - “Tessera europea di assicurazione
malattia per i dipendenti pubblici con sede di servizio all'estero”.



Nota del Ministero della Salute 5 ottobre 2006 - “Adempimenti relativi a compilazione,
controlli e verifiche degli addebiti”.



Nota del Ministero della Salute 2 novembre 2006 - “Nuova procedura per l'applicazione
dell'art. 17 del Regolamento 1408/71”.



Nota del Ministero della Salute 22 dicembre 2006 - “Allargamento UE Bulgaria e
Romania – Applicazione regolamenti di sicurezza sociale”.



Nota del Ministero della Salute 12 gennaio 2007 - “Organismo di collegamento della
Bulgaria”.



Nota del Ministero della Salute 13 febbraio 2007 - “Assistenza sanitaria ai cittadini
provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, privi di copertura sanitaria”.



Nota del Ministero della Salute 15 maggio 2007 - “Sollecito introduzione crediti
pregressi”.



Nota del Ministero della Salute 24 luglio 2007 - “Contestazioni e crediti Italia – Mancanza
copia TEAM”.



Nota del Ministero della Salute 3 agosto 2007 - “Applicazione Direttiva 38/2004 riguardo
il diritto di soggiorno e circolazione dei cittadini europei”.



Nota del Ministero della Salute 19 febbraio 2008 - “Precisazioni relative all’assistenza
sanitaria a cittadini comunitari non assistiti dimoranti in Italia”.



Nota del Ministero della Salute 4 marzo 2008 - “Introduzione crediti pregressi (fino al
2001)”.



Nota del Ministero della Salute 24 aprile 2008 - “Procedura per il rilascio del Mod. E120 o
E121. Reg. comunitari di sicurezza sociale 1408/71 e 574/72 e successive modificazioni ed
integrazioni”.



Nota del Ministero della Salute 12 maggio 2008 - Decreto del Ministro della Salute
recante “Disposizioni in materia di trapianto di organi all’estero, ai sensi dell’art. 20 della
legge 1.04.1999, n. 91.”
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Nota del Ministero della Salute 19 maggio 2008 - “TEAM con asterischi per determinare
categorie di soggetti iscritti al SSN”.



Nota del Ministero della Salute 19 maggio 2008 - “Crediti a forfait e controllo inventari.
Utilizzo modello AN”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 5 dicembre 2008 “Nuovo programma informatico ASPE-UE. Inizio sperimentazione gestione debiti-crediti a
forfait”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2009 “Procedura per il rilascio del Mod. E120 o E121. Reg. comunitari di sicurezza sociale
1408/71 e 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 marzo 2009 “Introduzione crediti pregressi su TESS”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 marzo 2009 “Proroga sperimentazione gestione crediti-debiti a forfait”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26 maggio 2009 “Introduzione crediti pregressi Grecia (fino al 2004)”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 24 luglio 2009 “Linee guida della Commissione riguardo l’applicazione della Dir. 2004/38 – Copertura
assistiti con TEAM”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 28 luglio 2009 “Nuovo programma informatico ASPE-UE. Inizio sperimentazione gestione debiti-crediti al
costo”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30 luglio 2009 “Introduzione crediti pregressi su TESS entro il 2010”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 21 ottobre 2009 “Certificato sostitutivo provvisorio emesso dalla Romania – TEAM emessa dal Belgio e
valida solo per i ricoveri ospedalieri”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 17 novembre 2009
- “Modifiche operative sull’applicativo di fatturazione europea ASPE-UE”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18 novembre 2009
- “Nuovi regolamenti di sicurezza sociale. Pubblicazione dei regolamenti (CE) n. 987/2009 e
n. 988/2009 di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004”.



Nota del Ministero della Salute 21 dicembre 2009 - “Proroga termini di scadenza
fatturazione a forfait (anno 2007) sul programma ASPE-UE. Proroga sperimentazione
fatturazioni a costo sul programma ASPE-UE”.



Nota del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009 - “Trasferimenti per cure all’estero.
Metodo Adeli praticato presso il Centro di Piestany (Slovacchia)”.



Nota del Ministero della Salute 30 dicembre 2009 - “Accordo CH-UE del 2002 Richiesta
informazioni sull’esercizio del diritto di opzione a favore del SSN da parte degli aventi
diritto”.
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Nota del Ministero della Salute 30 marzo 2010 - “Nuovi regolamenti comunitari di
sicurezza sociale – Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori
che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia”.



Nota del Ministero della Salute del 28 aprile 2010 - “Nota informativa nuovi formulari e
loro decorrenza”.



Nota del Ministero della Salute 29 aprile 2010 - “Nuovi regolamenti di sicurezza sociale –
Principi generali e principali innovazioni”.



Nota del Ministero della Salute 14 maggio 2010 - “Attivazione nuovo portale europeo
Master Directory Services”.



Nota del Ministero della Salute 18 maggio 2010 - “Nuovi regolamenti comunitari di
sicurezza sociale – Compilazione certificato sostitutivo provvisorio per pensionati e familiari
di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia”.



Nota del Ministero della Salute 11 giugno 2010 - “Nuove decisioni e raccomandazioni
della Commissione Amministrativa da applicare dal 1° maggio 2010”.



Nota del Ministero della Salute 20 luglio 2010 - “Documenti portabili e SEDs”.



Nota del Ministero della Salute 22 luglio 2010 - “Nuovi regolamenti comunitari di
sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009. Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o
più pensioni residenti in un altro Stato membro”.



Nota del Ministero della Salute 28 luglio 2010 - “Assistenza indiretta – Tariffazione:
novità introdotte dall’articolo 25, lettera b, del regolamento (CE) 987/2009 (ex art. 34 del
regolamento (CEE) n. 574/72”.



Nota del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 –“Regolamento (UE) N. 1231/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento
(CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali
regolamenti non siano già “applicabili unicamente a causa della nazionalità”.



Nota del Ministero della Salute 07 giugno 2011 –“Nuovi regolamenti comunitari di
sicurezza sociale Reg. 833/04 e Reg. 987/09 emissione TEAM per aventi diritto residenti
all’estero – richiesta urgente fornitura dati relativi al numero delle prime emissioni agli
assistiti residenti all’estero dei certificati sostitutivi provvisori da parte delle ASL nel periodo
01/05/2010 – 31/05/2011”.



Nota del Ministero della Salute 07 febbraio 2012 – “Regolamenti UE 883/2004 e
987/2009; documenti portabili e SEDS”.



Nota del Ministero della Salute 19 marzo 2012 –“Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009:
applicazione alla Svizzera”.



Nota del Ministero della Salute 20 marzo 2012 – “Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009:
passaggio dell’Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo”.



Nota del Ministero della Salute 30 marzo 2012 – “Emissione documento portabile S1
(E106) per i lavoratori pubblici”.



Nota del Ministero della Salute 10 maggio 2012 – “Regolamenti UE 883/2004 e
987/2009: applicazione agli Stati SEE”.
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Nota del Ministero della Salute 11 luglio 2012 – “A1 ed S1 per lavoratori – chiarimenti”.



Nota del Ministero della Salute 17 maggio 2013 – “Convenzione tra la Repubblica di
Croazia e la Repubblica d’Italia in materia di sicurezza sociale – Applicazione dei
regolamenti di sicurezza sociale a seguito dell’allargamento dell’Unione Europea e
decadenza della Convenzione”.



Nota del Ministero della Salute 4 ottobre 2013 – “Decisione S9 del 20 giugno 2013
pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 27.09.13 C 279/8 riguardante le procedure
di rimborso relative all’applicazione degli art. 35 e 41 del reg. 883/03, che sostituisce la
Decisione S4 del 2 ottobre 2009”.



Nota del Ministero della Salute 30 ottobre 2013 – “Prestazioni sanitarie in regime
comunitario conseguenti direttamente ed esclusivamente ad infortuni sul lavoro, in
applicazione dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2099 e degli accordi bilaterali nella
stessa materia con Paesi extra-UE convenzionati”.



Nota del Ministero della Salute 8 aprile 2014 – “Norme e procedure per l’applicazione
della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Capo Verde in materia di
Sicurezza Sociale – modulistica”.



Nota del Ministero della Salute 29 maggio 2014 – “Infortuni sul lavoro e Malattie
professionali – Organizzazione dei flussi ASL- INAIL”.



Nota del Ministero della Salute 18 giugno 2014 – “Decisione S10 del 19 dicembre 2013
pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 20/05/2014 C 152/16 relativa alla transizione
dei regolamenti 1409/71 e 574/72, ai regolamenti 883/04 e 987/09 e all’applicazione delle
procedure di rimborso , che sostituisce la Decisione S7 del 22 dicembre 2009”.



Nota del Ministero della Salute 19 gennaio 2016 – “Chiarimenti in merito all’applicazione
dell’art.32 del Regolamento 987/2009: rilascio attestati S1 ai pensionati di diritto italiano”.



Nota del Ministero della Salute 11 aprile 2016 – “Copertura sanitaria per i pensionati e
loro familiari residenti in un altro Stato membro. Richiesta Commissione europea”.
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Paesi Extra-UE in Convenzione
Convenzioni e Accordi amministrativi



Convenzione Italia-Argentina, ratificata con legge 18 gennaio 1983, n.32 (firmata a
Buenos Aires il 3 novembre 1981).



Accordo amministrativo Italia-Argentina per l’applicazione della Convenzione (firmato a
Buenos Aires il 15 dicembre 1983).



Convenzione Italia-Australia, ratificata con legge 7 giugno 1988, n.226 (firmata Roma il 9
gennaio 1986).



Intesa amministrativa Italia-Australia per l’applicazione della Convenzione (firmata a
Canberra il 18 luglio 1988).



Accordo di emigrazione Italia-Brasile, ratificato con legge 2 marzo 1963, n. 509 (firmato
a Roma il 9 dicembre 1960).



Accordo amministrativo Italia-Brasile per l’applicazione della Accordo di emigrazione
(firmato a Brasilia il1 9 marzo 1973).



Protocollo aggiuntivo Italia-Brasile, ratificato con legge 6 aprile 1977, n. 236 (firmato a
Brasilia il 30 gennaio 1974).



Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di emigrazione ItaliaBrasile (firmate a Brasilia il 30 gennaio 1974).



Convenzione Italia-Capoverde, ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 34 (firmata a
Praja il 18 dicembre 1980).



Accordo amministrativo Italia-Capoverde per l’applicazione della Convenzione (firmato a
Praja il 7 maggio 1987).



Convenzione Italia-Città del Vaticano e Santa Sede, ratificata con legge 19 agosto 2003,
n. 244 (firmata a Roma il 16 giugno 2000).



Accordo amministrativo Italia-Città del Vaticano e Santa Sede per l’applicazione della
Convenzione (firmato a Roma il 16 giugno 2000).



Convenzione Italia-Croazia, ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 167 (firmata a Roma
il 27 giugno 1997).



Accordo amministrativo Italia-Croazia per l’applicazione della Convenzione (firmato il 12
settembre 2002).



Convenzione Italia-Ex Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia
Erzegovina, Kosovo), ratificata con legge 11 giugno 1960, n. 885 (firmata a Roma il 14
novembre 1957).



Accordo amministrativo Italia-Ex Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Macedonia,
Bosnia Erzegovina, Kosovo) per l’applicazione della Convenzione (firmato a Belgrado il
10 ottobre 1958).
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Convenzione Italia-Principato di Monaco, ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130
(firmata a Monaco il 12 febbraio 1982).



Accordo amministrativo Italia-Principato di Monaco
Convenzione (firmato a Monaco il 12 febbraio 1982).



Convenzione Italia-San Marino, ratificata con legge 26 luglio 1975, n. 432 (firmata a
Roma il 10 luglio 1974).



Accordo amministrativo Italia-San Marino, ratificato con legge 31 gennaio 1996, n. 48
per l’applicazione della Convenzione (firmato a Roma il 19 maggio 1978).



Convenzione Italia-Tunisia, ratificata con legge 7 ottobre 1986, n. 735 (firmata a Tunisi il
7 dicembre 1984).



Accordo amministrativo Italia-Tunisia per l’applicazione della Convenzione (firmato a
Tunisi il 23 marzo 1987).

per

l’applicazione

della

Note e Circolari del Ministero della Salute


Circolare dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie 26 giugno 1968,
n. 75 - “Norme e procedure per l'applicazione della Convenzione italo-jugoslava in materia
di assicurazioni sociali, stipulata il 14 novembre 1957”.



Circolare del Ministero della Sanità 24 ottobre 1985 - “Convenzione Italo-Argentina di
sicurezza sociale. Applicazione provvisoria della medesima”.



Circolare del Ministero della Sanità 01 luglio 1987 - “Norme e procedure per
l'applicazione della Convenzione italo-monegasca, in materia di assicurazioni sociali,
ratificata con Legge 5 marzo 1985 n. 130”.



Circolare del Ministero della Sanità 9 novembre 1987 - Circolare ministeriale del 1 luglio
1987 “Convenzione italo – monegasca di sicurezza sociale. Ulteriori chiarimenti”.



Circolare del Ministero della Sanità 24 settembre 1988 - “Norme e procedure per
l'applicazione dell'Accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza
sanitaria ratificato con legge 7 giugno 1988”.



Circolare del Ministero della Sanità 23 luglio 1992 - “Modulario, norme e procedure per
l'applicazione della Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale del 7 dicembre 1984”.



Nota del Ministero della Salute 28 ottobre 2003 - “Entrata in vigore della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale firmata
a Roma il 27 giugno 1997 (ratificata con Legge 27 maggio 1999 il. 167 - in G.U. 11. 138 del
15 giugno 1999) e dell'Accordo amministrativo firmato a New York il 12 settembre 2002”.



Nota del Ministero della Salute 7 maggio 2004 - “Norme e procedure per l'applicazione
della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di
sicurezza sociale: modulario”.



Nota del Ministero della Salute 3 giugno 2005 - “Norme e procedure per l'applicazione
della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di
sicurezza sociale”.
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Nota del Ministero della Salute 1 luglio 2005 - “Norme e procedure per l’applicazione
della Convenzione della ex Jugoslavia tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Macedonia”.



Nota del Ministero della Salute 10 aprile 2008 - “Accordo di sicurezza sociale ItaloCroato. Richiesta di collaborazione nell'utilizzo e rilascio dei modelli 126 e 111 formulato
dall'Organismo di collegamento Croato”.



Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 novembre 2008 “Norme e procedure per l''applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale”.



Nota del Ministero della Salute 19 marzo 2012 – “Norme e procedure per l’applicazione
della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di
sicurezza sociale. Nuova modulistica”.



Nota del Ministero della Salute 17 maggio 2013 – “Convenzione tra la Repubblica di
Croazia e la Repubblica d’Italia in materia di sicurezza sociale – Applicazione dei
regolamenti di sicurezza sociale a seguito dell’allargamento dell’Unione Europea e
decadenza della Convenzione” (dal 1 luglio 2013 Paesi UE, Svizzera e SEE – pag 13).
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Paesi non convenzionati
Normativa


D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - “Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37,
primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978)”.



Legge 20 maggio 1985, n. 222 - “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”.



Legge 3 ottobre 1987, n. 398 - “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari”.



D.M. 3 novembre 1989 - “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta
presso centri di altissima specializzazione all'estero”.



D.M. 24 gennaio 1990 - “Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili
presso centri di altissima specializzazione all'estero”.



D.M. 30 agosto 1991 - “Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di
altissima specializzazione all'estero”.



D.M. 13 maggio 1993 - ”Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta
presso centri di altissima specializzazione all'estero”.



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”.

Note e Circolari del Ministero della Salute


Nota del Ministero della Salute 4 giugno 2004 - “D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618:
Assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del clero che svolgono attività
lavorativa all'estero e che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro
dipendente ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17 febbraio 1987, n. 33”.



Nota del Ministero della Salute 12 maggio 2008 - "Disposizioni in materia di trapianto di
organi all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1 aprile 1999, n. 9I".
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Assistenza Sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero
Normativa


Legge 23 dicembre 1978, n.833 - “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. Art. 19
Prestazioni delle unità sanitaria locale”.



D.M. 1 febbraio 1996 - “Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere
prestate dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati”.

Note e Circolari del Ministero della Salute


Circolare del Ministero della Sanità 11 novembre 1996 - “Assistenza sanitaria a cittadini
italiani residenti all'estero in temporaneo soggiorno sul territorio nazionale (AIRE)”.
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Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari inclusi quelli non rientranti nelle categorie
previste dalle convenzioni
Normativa


D.M. 8 ottobre 1986 - “Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza
sanitaria a carico dei cittadini stranieri”.

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421.
Art. 12 – comma 2 – lettera c): interventi umanitari di competenza del Ministero della Sanità”.
 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. Art.
32, comma 15: interventi umanitari di competenza delle Regioni”.
 D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 -“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286”.
 Legge 30 luglio 2002, n. 189 - "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo".
 D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”.
 D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3 - "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.
 D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 5 - “Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare”.
 Direttiva del Ministero dell’interno 20 febbraio 2007 - “Direttiva in materia di diritti dello
straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro”.
 Legge 28 maggio 2007, n. 68 - “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio”.
 Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2007 - “Modalità di presentazione della
dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari,
turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n.68”.
 D.Lgs 10 agosto 2007, n. 154 - “Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato”.
 D.Lgs 3 ottobre 2008, n. 160 - “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”.
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 Legge 3 agosto 2009, n. 102 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali”.
 D.P.R. 24 novembre 2017, n. 244 – “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’articolo 1, comma 86,
della legge 24 dicembre 2012, n.228”.
Note e Circolari del Ministero della Salute
 Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000 – “Indicazioni applicative del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di
assistenza sanitaria”.
 Circolare del Ministero della Salute 17 aprile 2007 - “Chiarimenti in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero
dell'Interno”.
 Nota del Ministero della Salute 19 luglio 2007 - “Iscrizione al Sanitario Nazionale di
studenti non appartenenti all’Unione Europea”.
 Circolare del Ministero della Salute 19 novembre 2007 - “Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale di cittadini non appartenenti all'U.E. in attesa del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.Lgs I0 agosto 2007,
n.154”.
 Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 24 febbraio 2009 “Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del testo
Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.
Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne”.
 Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 aprile 2009 “Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare
attività lavorativa”.
 Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 maggio 2009 “Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo
Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008”.
 Circolare del Ministero della Salute 17 luglio 2018 – “DPR 24 novembre 2017, n.224 –
Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell’articolo 1
comma 86 della Legge di bilancio 24/12/2012, n.228”.
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