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MODULO 1 

Argomenti sulla tutela della salute 

1. Argomento: SSN - Come funziona il Servizio sanitario 
nazionale (SSN) 

Il Servizio sanitario nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti 
i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in 
attuazione dell’art.32 della Costituzione, il quale recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". 

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 1978, sono 
l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. 

I diritti principali riconosciuti sono: 

 libertà di scelta del luogo di cura 

 diritto a essere informato sulla malattia 

 diritto a essere informato sulla terapia e opporsi o dare il consenso (consenso informato) 

 diritto del paziente di “essere preso in carico” dal medico o dall’équipe sanitaria durante tutto il 
percorso terapeutico 

 diritto alla riservatezza 

 dovere della programmazione sanitaria di anteporre la tutela della salute dei cittadini (che 
rappresenta il motivo principale dell’istituzione del SSN) a tutte le scelte, compatibilmente alle 
risorse economiche disponibili. 

La Costituzione prevede per la tutela della salute competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Lo Stato 
determina i LEA che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre le Regioni programmano 
e gestiscono in piena autonomia la sanità nell’ambito territoriale di loro competenza. 

Stato, Regioni, Aziende e Comuni, nei rispettivi ambiti di competenze, devono collaborare tra di loro, con 
l’obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale e livelli delle 
prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini. 

Domande frequenti: 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=21035&completo=true
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- Chi ha diritto all'assistenza sanitaria pubblica? Tutti i cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario 
nazionale. 
 

- L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria o facoltativa? 
Tutti i cittadini italiani con residenza anagrafica in un Comune italiano, sono obbligatoriamente 
iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN). 
 

- Che cosa si deve fare per ottenere le prestazioni del Servizio sanitario nazionale? 
E' sufficiente provvedere all'iscrizione presso la ASL della propria area di residenza. 
 

- Che cosa è l'Azienda Sanitaria Locale (ASL)? 
E' l'ufficio locale che si occupa dell'assistenza sanitaria pubblica. 
 

- Quanti servizi svolge? 
Tutti quelli che riguardano l'assistenza medico-sanitaria e l'igiene ambientale. 
 

- Quale è il documento che attesta l'iscrizione alla ASL? 
La tessera sanitaria. 
 

- Che cosa si deve fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria? 
Si richiede un duplicato presso la ASL di appartenenza, previa denuncia alle autorità competenti. 
 

- Quanto tempo dura l'iscrizione alla ASL? 
E' valida a tempo indeterminato e non ha scadenza, salvo trasferimento di residenza o domicilio. 
 

- E' possibile l'iscrizione alla ASL dove non si è residenti? 
Sì, è possibile per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 1 anno. L'iscrizione deve essere 
comunicata alla ASL di appartenenza. 
 

- Una volta iscritti alla ASL che cosa è necessario fare? 
Si deve scegliere e indicare un medico di fiducia, sia generico sia pediatra se si hanno figli di età 
minore di 14 anni. La scelta deve essere fatta tra i medici iscritti nell'elenco del luogo di residenza. 
 

- Si può cambiare il medico di fiducia scelto? 
Sì, compilando un apposito modulo; contemporaneamente si deve indicare la scelta di un nuovo 
medico. 
 

- Come è possibile sapere quali prestazioni sono garantite dalla ASL di appartenenza? 
Informandosi presso la ASL stessa. 
 

-  L'assistenza sanitaria è gratuita o a pagamento? 
Bisogna distinguere fra medico di fiducia della ASL, visite specialistiche, assistenza ospedaliera, 
prestazioni diagnostiche ed esami di laboratorio, assistenza farmaceutica. Il principio generale è che 
ciascun utente partecipa alla spesa in relazione al proprio reddito; al di sotto di un certo reddito 
l'assistenza è gratuita, così come per gravi malattie o invalidità. 
 

- Quali cittadini sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria? 
Tutti coloro che hanno età inferiore a 6 anni e superiore a 65 appartenenti ad un nucleo familiare con 
un reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore all'importo in vigore.  
Sono anche esentati i portatori di malattie neoplastiche maligne, chi è in attesa di trapianti di organi, 
ititolari di pensioni sociali e loro familiari a carico, i disoccupati e i loro familiari a carico nonché i 
titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni ed i loro familiari a carico purché 
appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precendente 
inferiore all'importo in vigore, aumentato se in presenza di coniuge e di 1 ulteriore milione per ogni 
figlio a carico. 
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Riferimenti normativi 

 Art. 32 Costituzione; 

 Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del Servizio sanitario nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig=
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2. Argomento: Cosa è il “ticket” 

E’ il contributo economico che il cittadino corrisponde allo Stato per la spesa sanitaria pagando una quota 
specifica per alcune prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA). I ticket riguardano le 
prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio), le prestazioni di pronto soccorso, 
le cure termali ed i farmaci. 

Domande frequenti: 

- Quando si ha diritto ad una esenzione dal ticket? Il cittadino ha diritto all’esenzione dal ticket sulla 
base di particolari situazioni: reddito, età, condizione sociale, presenza di determinate patologie 
(croniche o rare), riconoscimento dello stato di invalidità ed altri casi particolari (gravidanza, 
diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV). 

 

- Si paga lo stesso ticket in ogni regione? Le tariffe sono individuate dal nomenclatore tariffario 
nazionale. Molte Regioni, tuttavia, hanno adottato propri nomenclatori tariffari nei quali hanno 
introdotto nuove prestazioni, modificato o eliminato prestazioni esistenti e stabilito proprie tariffe. 

 

- Qual è l’importo del ticket per esami e visite specialistiche? Per le prestazioni specialistiche e 
ambulatoriali a livello nazionale è previsto il pagamento di un ticket come compartecipazione alla 
spesa sanitaria. L’importo del ticket varierà quindi a seconda della prestazione: quelle più costose 
comporteranno una spesa più cospicua. La legge ha, però, introdotto un tetto massimo all’importo, 
nella misura di 36,15 euro per ricetta, che le Regioni possono abbassare o alzare. Di fatto, se molte lo 
hanno lasciato tale, alcune regioni lo hanno alzato anche fino a 46,15 euro. In alcuni casi le regioni 
hanno però specificato ticket ad hoc o quote aggiuntive per specifiche prestazioni.  

 

- Cosa è la quota fissa sulla ricetta? Al ticket sulla ricetta (legato al valore delle prestazioni sanitarie 
prescritte, ma con un tetto massimo) si aggiunge un’altra tariffa da pagare, la cosiddetta "quota fissa 
per ricetta", che quasi tutte le regioni hanno introdotto (non tutte). Questa quota aggiuntiva che la 
legge ha stabilito venga corrisposta per ogni ricetta può essere appunto fissa (ad esempio, 10 euro 
per ogni ricetta a prescindere dal valore della prestazione, come fanno molte regioni) o variabile, 
modulata su alcuni fattori: costo della prestazione (creando quote proporzionali al valore economico 
della ricetta), tipo di prestazione, esenzioni, reddito familiare e condizioni di salute (gravidanza, ad 
esempio) o sociali. La modulazione della quota, così come le stesse soglie reddituali, le categorie 
esenti e eventuali altre disposizioni possono variare a loro volta tra regione e regione. Questa estrema 
variabilità comporta condizioni di non equità tra cittadini italiani, che si ritrovano a pagare quote 
molto differenti per la stessa prestazione. 

 

- Qual è l’importo del ticket per i farmaci? Quasi tutte le regioni d’Italia hanno introdotto un ticket sui 
farmaci, cioè un importo da corrispondere al momento del ritiro di una confezione di un medicinale 
dietro ricetta del servizio sanitario. Il ticket infatti non viene corrisposto quando si acquista un 
farmaco di tasca propria. Non esiste una regola unica valida a livello nazionale: sia l’importo del 
ticket, sia le modalità di applicazione variano da regione a regione in base a vari fattori. Ad esempio, 
in alcune regioni il ticket ha semplicemente un costo fisso per confezione. In altre, l’importo del 
ticket per confezione aumenta a seconda del reddito familiare. In altre ancora, l’importo del ticket è 
modulato sul costo del farmaco e sul fatto che si ritiri il generico  (importo più basso) o il farmaco di 
marca (importo più alto). In altre, il ticket viene pagato anche dagli esenti, ma ha un importo più 
basso di quello pagato dai non esenti. Le regioni possono applicare anche una quota fissa da 
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corrispondere per ricetta (che va a sommarsi agli eventuali ticket per confezione) ma anche un tetto 
massimo all’importo da corrispondere per ogni ricetta. 

In alcune regioni, il ticket non è neppure previsto. A questo link è possibile verificare l’entità 
dell’importo del ticket e le eventuali modulazioni a livello regionale. A prescindere dalla 
corresponsione del ticket, in tutte le regioni è richiesto a tutti i cittadini il pagamento della differenza 
tra il prezzo del farmaco acquistato ed il prezzo del farmaco equivalente. 

- Le prestazioni di pronto soccorso sono a pagamento? Dal 2007 la legge prevede, a carico degli 
assistiti, il pagamento di un ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in pronto soccorso 
ospedaliero non seguite da ricovero, classificate con “codice bianco” (prestazioni non urgenti, 
paziente in condizioni non critiche) ad eccezione di traumi e avvelenamenti acuti. Il ticket non è 
previsto per i codici rosso (paziente molto critico), giallo (mediamente critico), verde (poco critico). 
Tutte le Regioni hanno dato attuazione alla legge con proprie disposizioni che però, talvolta, 
differiscono rispetto alla norma nazionale. A livello nazionale, sono esclusi dal pagamento gli esenti e 
i minori di 14 anni. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi alla propria Azienda sanitaria 
territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.federfarma.it/Ticket-Regionali.aspx
file://sitecore/shell/-/media/altroconsumo/images/home/salute/diritti%20in%20salute/dossier/il%20ticket%20di%20pronto%20soccorso%20nei%20sistemi%20regionali.pdf
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3. Argomento: L’invalidità 

Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di 
relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o 
dell’udito. Si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene 
espressa in percentuale. Il riconoscimento di un’invalidità dà diritto all’esenzione per alcune o per 
tutte le prestazioni specialistiche purché sia stata accertata dall’ Azienda sanitaria territoriale 

Domande frequenti  

- Chi può fare domanda di riconoscimento dell’invalidità? 

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità: 

- i cittadini italiani che abbiano la residenza sul territorio nazionale; 

- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato iscritti 
all’anagrafe del Comune di residenza; 

- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e titolari 
del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privi di permesso di soggiorno 
CE di lungo periodo.  

 

- Chi ha diritto all’esenzione e per quali prestazioni? 

Hanno diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche le seguenti categorie di invalidi: 

- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V; 

- invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; 

- invalidi civili con indennità di accompagnamento; 

- ciechi e sordomuti; 

- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e 
mutilati di guerra); 

- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. 

Hanno invece  diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante: 

- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII; 

- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3; 

- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. 

L’esenzione per invalidità, non comporta però benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza 
farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti 
gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni 
indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia 
cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa 
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per confezione o per ricetta) e hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, 
tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale 
sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria Asl o alla Regione di residenza. 

Fanno eccezione gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo che 
hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che 
ne attesti la comprovata utilità. 

- Quali sono i benefici economici dell’invalidità civile? 

Il riconoscimento dell’invalidità civile dà diritto ad una serie di benefici per l’invalido proporzionali 
rispetto alla gravità dell’invalidità e ad altre specifiche condizioni. I benefici economici riconosciuti 
decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario 
all’Azienda sanitaria di residenza. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla 
documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. I benefici possono essere: 

- assegno ordinario di invalidità; 

- pensione di inabilità; 

- indennità di accompagnamento; 

- indennità di accompagnamento ai minori; 

- indennità mensile di frequenza. 

- Come si ottiene l’indennità civile? 
 

L’invalidità civile è riconosciuta dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito che ne decide lo stato e 
il grado, attraverso una specifica Commissione medica composta da: 

- un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente; 

- un medico scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro; 

- un medico Inps; 

- un sanitario, che rappresenta l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili  

 

- Quale è il percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità? 

L’interessato deve recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio 
del certificato medico introduttivo. Il medico invia telematicamente all’Inps il certificato in 
formato digitale. Il certificato medico inviato online da parte del medico certificatore abilitato è a 
pagamento a tariffa libero professionale ed è soggetto ad IVA (al momento al 22 %). Il medico consegna 
all’interessato richiedente una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata e una 
copia del certificato medico originale. Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini 
della presentazione della domanda d’invalidità civile. Una volta ottenuto il certificato medico, 
l’interessato può presentare la domanda di invalidità all’Inps, direttamente per conto proprio o 
tramite il Patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), 
specificando il codice identificativo del certificato medico. La domanda è telematica. Nel caso in cui il 
soggetto interessato sia un minore, va utilizzato il codice PIN rilasciato al minore stesso e non quello del 
genitore o del tutore. Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la 
data della visita e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione 
Azienda sanitaria territoriale. Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps provvede a 
trasmetterla, sempre per via telematica, alla Azienda Sanitaria di competenza. Una volta presentata la 
domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di 
accertamento presso la commissione medica dell'azienda sanitaria tramite lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail (nel caso in cui sia stata comunicata) ed è visibile sul sito 

http://www.anmic.it/
http://www.ens.it/
https://www.uiciechi.it/
http://www.anffas.net/Page.asp
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internet dell’Inps. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione e la documentazione da 
portare all’atto della visita (documento di identità, originale del documento firmato dal medico 
certificatore, eventuale atra documentazione sanitaria). La visita deve essere effettuata entro 30 giorni 
dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni. Nel caso in 
cui non fosse possibile fissare la visita entro i limiti di tempo, la procedura può segnalare date successive 
al termine previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito 
la prenotazione della visita. Qualora il trasporto dell’interessato comporti un grave rischio per la sua 
incolumità e la salute, il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico 
di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per 
la visita ambulatoriale. Sarà il presidente della commissione Azienda sanitaria a valutare il merito della 
certificazione e a disporre o meno la visita domiciliare. 

Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i cinque giorni successivi alla 
ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora 
stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita 
ambulatoriale. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la 
visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Se l’interessato 
non può presentarsi alla visita, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e 
accedendo al servizio online col proprio PIN. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato 
una seconda volta. In caso di ulteriore assenza viene considerato rinunciatario e la sua domanda perde 
efficacia. Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. 

Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico riportando l’esito e l’eventuale indicazione 
di particolari patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione. Se al termine della 
visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico 
Legale dell’Inps e viene considerato definitivo. Se, invece, al termine della visita di accertamento, il 
parere non è unanime, l’Inps sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal 
Centro Medico Legale dell’Inps che può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una 
nuova visita da fissare entro 20 giorni. Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: 
una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale. Non è possibile presentare 
una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in 
caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Se la 
Commissione medica ritiene che le minorazioni possano subire variazioni nel tempo, indica nel verbale il 
termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione. 

Gli invalidi che accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita 
domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico 
preesistente. La domanda va presentata all’Inps, esclusivamente per via telematica. 

Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche viene poi effettuato un monitoraggio a campione da 
parte della Commissione Medica Superiore. Gli accertamenti disposti dalla CMS anche successivamente 
all’invio del verbale al cittadino possono consistere in un riesame della documentazione sanitaria agli atti 
o in una visita diretta. 

Qualora nel verbale sia stata prevista una visita di revisione, spetta all’Inps convocare il cittadino e  
effettuare la visita; in questa visita potrà essere confermato o revocato lo stato di invalidità civile e potrà 
essere deciso anche un aggravamento dello stato di salute. L’invalido quindi non dovrà fare richiesta di 
una nuova visita alla scadenza perché è stato stabilito che, anche dopo tale termine, mantiene tutti i 
diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. 

- Come si fa ricorso avverso il verbale della Commissione dell’Azienda Sanitaria? 

Il cittadino può presentare ricorso contro il verbale della commissione dell’Azienda Sanitaria che non ha 
riconosciuto l’invalidità civile e la relativa indennità di accompagnamento entro 6 mesi dalla notifica del 
verbale sanitario.  

Per contestare un verbale di invalidità rilasciato dalla commissione dell’azienda sanitaria: 
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 il cittadino deve presentare al Tribunale di residenza una domanda di accertamento tecnico 
per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie; 

 il giudice nominerà un medico dell’Inps che visiterà il cittadino e rilascerà un documento con l’esito 
della visita. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa all’Inps e 
all’interessato. 

Il giudice fisserà quindi il termine perentorio di 30 giorni entro il quale le parti (Azienda sanitaria territoriale 
e cittadino) devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del medico dell’Inps: 

 se non ci sono contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento 
che diventa definitivo. 

 se invece si intende contestare la relazione del medico dell’Inps, bisogna proporre il ricorso 
introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione (è necessaria l’assistenza di un 
legale, a carico del cittadino l’anticipazione delle spese per la consulenza). 

Si procede nel processo vero e proprio attraverso le udienze fino all’emissione della sentenza definitiva. 
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4. Argomento: Assegno ordinario di invalidità  

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica in favore di coloro che hanno ottenuto il 
riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99%. 

Domande frequenti 

- A chi è dovuta? 

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori: 

- dipendenti; 

- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti etc…); 

- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale 
obbligatoria. 

- Quali sono i requisiti per ottenerla? 

L’assegno ordinario di invalidità viene concesso in presenza dei seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi; 

- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%; 

- spetta in misura intera se il cittadino non supera determinati limiti di reddito personali; 

- spetta se il cittadino non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari); 

- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale; 

- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza; 

- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno per cittadini stranieri extracomunitari 
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato; 

- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre 
anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della 
domanda. 

- Come si inoltra la domanda di invalidità? 

La domanda, a cui va allegata la certificazione medica, può essere inoltrata esclusivamente in via 
telematica attraverso uno dei seguenti canali:  

- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso 
il portale INPS; 

- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. 

- Quale è l’importo dell’assegno? 

L'assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità.  La misura dell'assegno mensile è stata uniformata a 
quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali. I cittadini in condizioni particolari di reddito possono 
avere un'integrazione dell'importo mensile. L’assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di 
invalidità a carico: 

 dell'assicurazione generale obbligatoria; 

 delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive; 

 delle gestioni dei lavoratori autonomi; 
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 della gestione speciale minatori; 

 delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti. 
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5. Argomento: Pensione di inabilità 
 

La pensione di inabilità è una prestazione economica in favore dei cittadini (italiani e residenti in 
Italia) mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in stato di bisogno economico, a cui 
l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto un’inabilità lavorativa totale (100%) e permanente 
(invalidi totali). 

Domande frequenti: 

- Quali sono i requisiti per ottenerla? 

La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi; 

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità 
o difetto fisico o mentale; 

- stato di bisogno economico; 

- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale; 

- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza; 

- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato; 

- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre 
anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della 
domanda. 

È, inoltre, richiesta: 

- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; 

- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; 

- la cancellazione dagli albi professionali; 

- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a 
ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. 

- Quali altre cose devo sapere sulla pensione di inabilità? 

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione 
della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi.  

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione. 

È compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di 
invalidità; 

Il cittadino ha diritto a usufruirne anche se è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo 
sostentamento.  

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 7 mesi, l'importo della pensione 
di inabilità viene adeguato a quello dell'assegno sociale. 

- Come inoltrare la domanda per la pensione di inabilità 
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La domanda, a cui va allegata la certificazione medica, può essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 

 web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso 
il portale dell’INPS; 

 patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli 
stessi. 
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6. Argomento: L’ Indennità di accompagnamento 
 
E’ una prestazione economica in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata 
l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di 
compiere gli atti quotidiani della vita. 

- A chi spetta? 

L’indennità spetta ai cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e 
permanente del 100% a cui si aggiunge l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore e/o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di 
un'assistenza continua, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.  

- Quali sono i requisiti per ottenerla? 

Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti: 

- riconoscimento di totale inabilità del 100%; 

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero 
impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza 
continua; 

- cittadinanza italiana; 

- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza; 

- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno; 

- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale; 

- per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto 
all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti 
e le funzioni dell'età; 

- ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene 
automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La 
prestazione spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di 
ulteriori accertamenti sanitari. 

Rimane l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello che 
attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. 

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che: 

- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni; 

- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di 
servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. 

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni 
e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. 

- Come inoltrare la domanda per l’indennità di accompagnamento? 

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il 
rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va 
obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via 
telematica attraverso uno dei seguenti canali: 
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- web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso 
il portale INPS. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non 
quello del genitore o del tutore; 

- patronati o associazioni di categoria dei disabili, usufruendo dei servizi telematici offerti 
dagli stessi. 

- Cosa è l’indennità di accompagnamento ai minori? 
 
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica in favore dei minori mutilati 
o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente 
di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Dal 2014 il 
minorenne titolare di indennità di accompagnamento non deve più presentare la domanda all'Inps al 
compimento della maggiore età. Con il compimento della maggiore età si ha in automatico il 
diritto di ricevere le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza 
ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda. 
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7. Argomento: l’indennità mensile di frequenza 
 
E’ una prestazione economica che spetta agli invalidi civili minorenni cui siano state riconosciute 
dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della 
propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro 
minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o 
terapeutici. È quindi una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista 
per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. 
 
Per ottenere l’indennità mensile di frequenza sono necessari i seguenti requisiti: 

- età inferiore ai 18 anni; 

- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età; 

- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore 
nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; 

- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale; 

- per i cittadini stranieri comunitari: iscritti all’anagrafe del Comune di residenza; 

- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno nel territorio dello Stato. 

L’indennità viene riconosciuta per il solo periodo di frequenza del trattamento o del corso. Pertanto 
requisito fondamentale è: 

- la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-
residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel 
trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; 

- la frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado a 
partire dagli asili nido; 

- la frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, 
purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. 

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente. L’indennità 
mensile di frequenza è incompatibile con: 

- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale 
abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; 

- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; 

- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; 

- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. 

Spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali. Ovviamente, è 
ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole e quindi è possibile scegliere la prestazione 
economica che risulti più cospicua. 

Domande frequenti: 

- Come inoltrare la domanda per l'indennità mensile di frequenza? 

Per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre:  
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1. recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio di una certificazione medica attestante la 
natura delle infermità invalidanti (il medico allegherà al certificato un codice identificativo); 

2. presentare le domanda all’Inps entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico 
tramite PIN attraverso uno dei seguenti canali: 

 web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN 
attraverso il portale INPS; 

 patronati o associazioni di categoria. 

- Quando spetta per tale indennità? 

L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e 
comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido, sempre che 
l'interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente 
Commissione Medica. L’erogazione del beneficio è limitata all’effettiva durata del trattamento o 
del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il 
diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico 
o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in 
ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del 
relativo provvedimento. 
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8. Argomento: il medico di base 

L’assistenza sanitaria di base in Italia fa capo a due figure: il medico di base (o di famiglia) e il pediatra. 
Questi medici non sono dipendenti delle aziende sanitarie, ma prestano i loro servizi dietro uno specifico 
accordo, operano cioè in “convenzione” con il Servizio Sanitario, valutando le cure e gli approfondimenti 
necessari per i pazienti, regolando l'accesso ad esami, visite specialistiche, ricoveri e trattamenti 
(farmacologici e non). In particolare il medico di base è una fondamentale figura di collegamento tra il 
cittadino e il Servizio Sanitario Nazionale. 

In linea generale, il medico di base deve: 

 tutelare la salute dei propri pazienti mediante attività di diagnosi, terapia, riabilitazione, 
prevenzione a livello del singolo individuo e della sua famiglia, e di educazione sanitaria; 

 garantire livelli essenziali e uniformi di assistenza, soddisfacendo i bisogni sanitari dei pazienti sia 
nell’ambulatorio sia al domicilio del paziente; 

 contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura sanitaria e alla conoscenza del Servizio 
Sanitario Nazionale e Regionale; 

 aderire a specifiche campagne promosse ed organizzate dalle Regioni e/o dalle Aziende Sanitarie. 

Nello specifico, i compiti del medico sono numerosi e consistono nel:  

 gestire le patologie acute e croniche dei suoi assistiti; 

 occuparsi dei pazienti in vari ambiti: l’assistenza programmata al domicilio dell'assistito (anche in 
forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se 
necessario con l'assistenza sociale), l’assistenza programmata nelle residenze protette; 

 fare visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico; 

 chiedere la consulenza a medici specialisti; 

 aggiornare la scheda sanitaria dei pazienti; 

 redigere certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli 
asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; 

 rilasciare certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche; 

 rilasciare la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro. 

Domande frequenti: 

- Quanti pazienti può avere e quando è tenuto a riceverli? Il medico di base può assistere fino 
a un massimo di 1.500 pazienti e deve garantire l’apertura dello studio per 5 giorni alla settimana, 
secondo i seguenti criteri: 

 preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o 
mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì;  

 nelle giornate di sabato il medico non è obbligato a svolgere attività ambulatoriale però deve 
effettuare le visite domiciliari che ritiene opportune entro le ore 10 dello stesso giorno, ed 
eventualmente quelle che non ha ancora effettuato, che sono state richieste il giorno precedente dopo 
le ore 10 del mattino; 

 rispettando un orario congruo stabilito in base al numero degli iscritti: non inferiore a 5 ore 
settimanali fino a 500 assistiti, 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti e 15 ore settimanali da 
1.000 e 1.500 assistiti; 

 l’orario di studio deve comunque essere definito anche in relazione alle necessità degli assistiti e 
all'esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace. 

L’orario con il nominativo del medico deve essere esposto all'ingresso dello studio medico.   
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Gli appuntamenti possono essere fissati sia attraverso prenotazione telefonica, sia con altre modalità. Il 
medico è contattabile durante gli orari di ambulatorio e con le modalità indicate ai propri pazienti, 
ma non è tenuto alla reperibilità, né può sostituirsi per i casi urgenti al Pronto soccorso o al 112. Se 
lavora in associazione è possibile rivolgersi agli altri medici associati solo per prestazioni non 
rimandabili al giorno successivo e nel rispetto degli orari e delle modalità organizzative dei singoli studi. 

- Le visite domiciliari si pagano? Le visite domiciliari sono gratuite, ma è il medico a decidere se è 
un caso grave e urgente e se il paziente è effettivamente non trasportabile in studio: qualora reputi 
ingiustificata la richiesta, il medico può decidere di far pagare la visita. Per quanto riguarda i tempi: 
se il paziente telefona al medico dopo le ore 10, la visita può essere effettuata entro le ore 12 del 
giorno successivo; nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con 
l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono 
ordinariamente al mattino. 

- È possibile che il medico riceva solo su appuntamento? Il medico può fissare 
l’appuntamento ai suoi assistiti però non può rifiutarsi di ricevere un paziente che si presenti in 
ambulatorio senza appuntamento per una richiesta d’urgenza. 

- Come scelgo il medico di base? Al compimento dei 14 anni d’età ogni cittadino è tenuto a 
scegliere il proprio medico di famiglia. La scelta è possibile anche a partire dal sesto anno d’età, 
qualora i genitori desiderino spostare il figlio dal pediatra al medico di base. 
Per scegliere il medico di base si può consultare l’elenco di quelli convenzionati che si trova negli 
uffici delle Aziende sanitarie territoriali o sui siti internet delle stesse e recarsi quindi all’Ufficio 
anagrafe del Distretto sanitario di residenza per comunicare la scelta, munito di libretto sanitario,  
tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento. 
Oltre alle informazioni ricevute negli uffici dell'Azienda sanitaria, può comunque essere una buona 
idea, prima di iscriversi, contattare il medico e recarsi nel suo studio per un colloquio. E’ una 
modalità utile per conoscersi, ma non è prevista dalla normativa: il medico potrebbe rifiutarsi o 
chiedere addirittura il pagamento di una parcella. 

- Posso scegliere il medico di base in un distretto sanitario diverso dal mio? Il cittadino 
che vuole iscriversi negli elenchi di un medico di medicina generale che lavora in un ambito 
territoriale diverso da quello della sua residenza lo può fare nel caso in cui il medico accetti 
l’assistenza e ci siano condizioni di vicinanza geografica. La scelta viene effettuata presso gli uffici 
del Distretto dell’Azienda sanitaria. 

 

- Quali solo le presetazioni che assicura il medico di base e quali certificati e visite? 
Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni a titolo gratuito: 

 visita medica ambulatoriale e domiciliare; 

 prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia strumentali 
che di laboratorio; 

 proposta di ricovero alla struttura ospedaliera; 

 proposte di cure domiciliari alternative al ricovero; 

 rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli accordi nazionali: 
o certificati di riammissione a scuola dopo malattia, 
o certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito 
scolastico, 
o certificati di malattia per i lavoratori. 

Alcuni certificati medici sono a pagamento e il tariffario è esposto nell'ambulatorio medico: 

 le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro; 

 le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche; 

 prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’accordo collettivo nazionale dei 
medici di medicina generale  ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e 
festive; 

https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/speciali/medico-di-base
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/speciali/medico-di-base
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 le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il 
proprio. 

Il medico può chiedere il pagamento di una somma in denaro di alcune prestazioni di particolare 
impegno professionale (ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e 
medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.) e di visite ambulatoriali e domiciliari occasionali 
a persone affette da particolari patologie. 

- Quando ho diritto alla visita domiciliare? Quando l'assistito non è trasferibile, ovvero quando 

non può essere trasportato presso l’ambulatorio, il medico deve recarsi presso il suo domicilio per 
visitarlo. È il medico che valuta la non trasferibilità e quindi l’opportunità di fare una visita 
domiciliare. L’assistito ha il diritto di ricevere una visita domiciliare anche qualora il medico dovesse 
considerarlo trasferibile ma, in questo caso, dovrà pagare la prestazione. 

La visita domiciliare deve essere eseguita nel corso della stessa giornata, se la richiesta 
avviene entro le ore 10 o entro le ore 12 del giorno successivo nel caso in cui la richiesta 
pervenga dopo le ore 10. 

- Sarà cura del medico organizzare la modalità di ricevimento delle richieste di visita domiciliare. Sia il 
medico che l'Azienda sanitaria territoriale devono darne comunicazione ai pazienti.  

- Cosa fare se si ha necessità di un certificato di malattia? Il medico è tenuto a inviare il 
certificato di malattia online direttamente all'Inps (anche se il lavoratore è iscritto a un altro ente 
previdenziale), entro 24 ore dalla visita; inoltre deve comunicare il numero di protocollo del 
certificato trasmesso al lavoratore, che a sua volta il lavoratore è obbligato a comunicarlo al proprio 
datore di lavoro. 

La procedura per l'invio online dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia 
privati che pubblici, eccetto i dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri 
ordinamenti (forze armate e di polizia, magistrati, vigili del fuoco ecc.) ai quali può essere rilasciato 
un certificato di malattia in carta bianca intestata, anche da parte di un medico libero professionista. 

- Cosa sono le visite fiscali? Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il polo unico per le visite 
fiscali che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo per 
verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e 
privati) oppure su iniziativa dell’Ente. La circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016 e il DPCM 2016/2017  
chiariscono gli obblighi e le esenzioni, distinti per i lavoratori dipendenti privati da quelli per i 
lavoratovi dipendenti pubblici. Vediamo di seguito quali sono le differenze. 

Il lavoratore privato assente per malattia ha l’obbligo di garantire la propria reperibilità nelle 
seguenti fasce orarie: la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. 

Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore 
di lavoro o dall’Inps stesso e pertanto è obbligato a farsi trovare presso il proprio domicilio o altro 
indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio della malattia. Se il lavoratore non 
rispetta tali orari di visita fiscale e risulta assente dal domicilio comunicato all'inizio della malattia 
tramite certificato medico, può incorrere in sanzioni e/o provvedimenti disciplinari qualora non 
giustifichi, mediante prove certe e documentabili, il motivo della sua assenza durante tali orari. 

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui 
causa di malattia sia connessa a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che devono essere 
opportunamente documentate dalla struttura sanitaria o stati patologici sottesi o connessi a 
situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Le condizioni patologiche che 
nella fattispecie danno diritto all’esonero per i dipendenti del settore privato sono precisate negli 
allegati della circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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Invece, i dipendenti pubblici (statali, insegnanti, militari, poliziotti, vigili del fuoco, dipendenti 
delle azienda sanitarie territoriali, enti locali) possono ricevere la visita fiscale nei seguenti orari: 
la mattina dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. 

Sono esenti dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i lavoratori pubblici assenti 
per malattia che presentino: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie per cui è 
riconosciuta la causa di servizio, facenti riferimento a lesioni ed infermità comprese tra le prime tre 
categorie della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, 
oppure a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso decreto; o stati patologici connessi ad 
una situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. Solo in questi casi i 
dipendenti pubblici possono risultare non reperibili presso il proprio domicilio durante gli orari 
previsti per le visite fiscali. 

L’infortunio sul lavoro non è invece più presente nell’elenco delle circostanze che esentano 
dall’obbligo. Gli infortunati sul lavoro dovranno quindi rispettare anch’essi le fasce di reperibilità. Lo 
stesso vale per gli statali con un’invalidità riconosciuta, ma inferiore ai due terzi, che saranno tenuti 
al rispetto delle fasce di reperibilità come previsto per i dipendenti del settore privato. 

L’obbligo di reperibilità, sia per dipendenti privati che pubblici, è previsto anche per i giorni non 
lavorativi e festivi (quindi anche per il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, le feste patronali) e per 
i giorni di riposo se l'evento cade prima o dopo tali giornate. 

Come avviene già per i lavoratori privati, anche nel pubblico impiego sono previsti dei controlli sui 
certificati medici che hanno la finalità di valutare il comportamento dei dipendenti e decidere 
eventualmente  

- Il medico di famiglia può revocare l’assistenza ai pazienti? Il medico di famiglia ha la 
facoltà di revocare l’assistenza al singolo cittadino comunicando all’Azienda sanitaria territoriale i 
suoi motivi. Successivamente, l’Azienda sanitaria informerà il cittadino che dovrà scegliere un nuovo 
professionista. 

- Il cittadino può revocare o cambiare medico? Il cittadino può scegliere di cambiare 
medico in qualunque momento senza motivare la revoca. Per farlo può recarsi all’Ufficio 
preposto del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta, munito del solo 
libretto sanitario. Alcune Aziende sanitarie territoriali consentono la revoca del medico anche online. 
  

- Se il mio medico non è reperibile e ho necessità di assistenza, chi posso contattare? Il 
medico è contattabile solo durante gli orari di ambulatorio, che è tenuto a indicare ai propri assistiti: 
non è tenuto alla reperibilità, né può sostituirsi al Pronto Soccorso o al 112. Nei casi di reale urgenza, 
sono questi i servizi a cui rivolgersi. Negli orari serali, dopo le ore 20, è possibile rivolgersi 
al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) contattando telefonicamente la 
centrale operativa o direttamente il medico attraverso il numero dedicato.  La necessità 
dell’intervento al domicilio sarà valutata di caso in caso e l’operatore chiederà le generalità per 
registrare l’intervento.  

- Se mi trovo in un paese diverso da quello di residenza, posso farmi visitare da un altro 
medico? Se il paziente, che si trova eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, si 
rivolge a un medico di famiglia diverso dal proprio può essere visitato a pagamento. 

- Mi sono trasferito ma non ho la residenza: posso avere comunque il medico di base? 
Per soggiorni superiori a 3 mesi per motivi di studio, lavoro e salute in luoghi in cui non si ha 
residenza, il cittadino può scegliere il medico di famiglia temporaneo. Per farlo occorre: revocare il 
medico di famiglia del luogo di residenza e recarsi presso l'Azienda sanitaria del luogo di 
soggiorno con il certificato di revoca rilasciato dall'Azienda sanitaria di residenza e qui scegliere 
il nuovo medico, munito di documento di identità, tessera sanitaria, libretto sanitario e certificato di 
iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore. L'Azienda 
sanitaria territoriale riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni 
anno presentando i suddetti documenti. Qualora il soggiorno in un paese diverso da quello di 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1982-01-18&atto.codiceRedazionale=081U0834&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D12%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D834%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1981%26giornoProvvedimento%3D30&currentPage=1
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/speciali/medico-di-base
file://salute/diritti-in-salute/news/continuità%20assistenziale
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residenza abbia durata inferiore a tre mesi, è possibile rivolgersi a un altro medico di base pagando 

ogni volta la prestazione ricevuta.  

- Il medico può rifiutarsi di prescrivere esami e farmaci? Ogni medico si assume 
personalmente le responsabilità delle sue prescrizioni. Il suo dovere è quello di tutelare la salute del 
paziente, anche nei confronti dei possibili danni provocati da esami o farmaci inappropriati, pertanto 
egli può e deve rifiutarsi di prescrivere farmaci, visite specialistiche, indagini strumentali e di 
laboratorio qualora li reputi in contrasto con tale finalità. 

- Il medico di base può rifiutarsi di prescrivere un farmaco indicato da uno specialista?  
Ogni medico si assume personalmente le responsabilità delle sue prescrizioni: pertanto il 
medico non è obbligato a trascrivere sul ricettario regionale prescrizioni di altri medici da lui non 
condivise, nell’interesse della salute del paziente. 
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9. Argomento: le cure all’estero in caso di bisogno 

Quando si è al di fuori dell’Italia, i cittadini italiani hanno una copertura sanitaria che varia a seconda del 
paese in cui soggiornano. Per questo motivo, in determinate situazioni, l’accesso all’assistenza sanitaria sarà 
garantito in modo gratuito (o rimborsato in un secondo momento), mentre in altre circostanze la spesa per 
l'assistenza ricadrà interamente sul cittadino. Esaminiamo insieme i vari casi. 

Il diritto a ricevere assistenza sanitaria in un paese estero e la scelta della documentazione da portare con sé 
in viaggio, variano a seconda del paese di destinazione e del motivo del viaggio. 

Se ci si trova all’estero per una vacanza: 

 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in 
quegli stati extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, presentando la Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM) o il certificato sostitutivo provvisorio, il cittadino italiano ha diritto a 
ricevere l’assistenza sanitaria di cui necessita. In questo modo, la tessera permette di accedere ai 
servizi sanitari pubblici (cioè all’interno di strutture pubbliche o private convenzionate) del Paese in 
cui si trova, con lo stesso trattamento che riceverebbero i suoi residenti. Quindi, se la legislazione del 
Paese estero prevede il pagamento di un ticket per alcune prestazioni, anche il cittadino italiano 
dovrà pagarlo. Se per qualsiasi ragione non è stato possibile utilizzare la TEAM o il certificato 
sostitutivo provvisorio, o è stato richiesto di pagare le prestazioni, è possibile chiedere il rimborso 
alla propria Asl di residenza ricordandosi di conservare le ricevute e 
l’eventualedocumentazione sanitaria. La tessera TEAM non permette invece di richiedere il 
trasferimento gratuito nel Paese di origine nel caso di grave trauma o malattia. Per questi casi è 
necessaria una copertura assicurativa aggiuntiva. 

 Nei Paesi extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di convenzioni, il cittadino è costretto 
a pagare per intero la prestazione sanitaria ricevuta. È esclusa anche la copertura delle prestazioni di 
pronto soccorso, quindi è consigliabile procurarsi, prima della partenza, un’assicurazione sanitaria 
privata. Prima di partire, si raccomanda di visitare il portale del Ministero della Salute dove poter 
ottenere tutte le informazioni specifiche per il proprio viaggio a seconda del paese di destinazione. 

Infine, è indispensabile sapere che, se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, è necessario comunicarlo 
alla propria Asl per la sospensione del medico di famiglia.  Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in 
anticipo rispetto alla stessa, bisogna recarsi presso l’Asl di residenza per ripristinare il rapporto con il medico 
di fiducia o effettuare una nuova scelta del medico. 

Se si è all’estero per motivi di lavoro o di studio: 

 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in 
quegli stati extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, vige la stessa regola esistente per 
l’assistenza in caso di soggiorno turistico in uno di questi paesi. Tuttavia, in questo caso, è possibile 
che alcune indicazioni varino a seconda del tipo di lavoratore in questione (se pubblico, privato 
autonomo o subordinato, militare, in cerca di occupazione etc.) e del tipo di studente (stagista, 
titolare di borsa di studio etc.). È quindi utile visitare il portale del Ministero della Salute dove poter 
ottenere tutte le informazioni specifiche per il proprio viaggio di lavoro o di studio. 

 Nei Paesi extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di convenzioni, prima della partenza è 
utile richiedere alla propria Asl di residenza un’attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale o, per periodi di soggiorno lunghi, l’attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.618. 
Durante il soggiorno questo permetterà di accedere alle cure sanitarie gratuitamente o pagando un 
ticket che, a seconda dei paesi, potrebbe essere rimborsabile al proprio ritorno in Italia, oppure no. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=957&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=957&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1092_listaFile_itemName_1_file.pdf
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Anche in questo caso, quindi, è possibile che alcune indicazioni varino, oltre che dalla destinazione, a 
seconda del tipo di lavoratore in questione (se pubblico, privato autonomo o subordinato, militare, in 
ricerca di occupazione etc.) e del tipo di studente (stagista, titolare di borsa di studio etc.). È quindi 
utile visitare il portale del Ministero della Salute dove poter ottenere tutte le informazioni specifiche 
per il proprio viaggio. 

 

 

Domande frequenti: 

- Cosa è il Punto di Contatto Nazionale Italiano? Il Punto di Contatto Nazionale Italiano, 
istituito presso il Ministero della Salute, fornisce ai cittadini le informazioni per facilitare l’accesso 
all’assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea. È possibile scrivere 
al Punto di Contatto Nazionale Italiano cliccando il seguente link. 

Le persone iscritte al Servizio sanitario nazionale italiano possono richiedere al Punto di Contatto 
Nazionale italiano informazioni su: 

 autorizzazioni (condizioni e procedure); 

 cure rimborsabili; 

 termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi; 

 procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali, per risolvere le controversie in caso di rifiuto 
di autorizzazioni e rimborsi; 

 dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in altro Stato dell’Unione Europea affinché siano 
accolte in Italia, e viceversa. 

Le persone assistite dal Sistema sanitario di un altro Paese dell’Unione Europea possono chiedere le 
informazioni sopra riportate al Punto di Contatto Nazionale del proprio paese e possono invece chiedere al 
Punto di Contatto Italiano informazioni su: 

 standard e orientamenti di qualità e sicurezza del Ssn; 

 fornitori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura) operanti in 
Italia, anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico; 

 accessibilità agli ospedali italiani per le persone con disabilità; 

 diritti dei pazienti in Italia; 

 procedure di denuncia e altri meccanismi di tutela (ricorsi e reclami), nonché sulle possibilità 
giuridiche e amministrative disponibili in Italia per risolvere le controversie, anche in caso di danni 
derivanti dall’assistenza sanitaria transfrontaliera. 

Le corrispondenti informazioni, relative ai Sistemi sanitari degli altri paesi dell’Unione, possono essere 
richieste ai Punti di Contatto Nazionali competenti, direttamente o anche tramite il Punto di Contatto 
Nazionale italiano. 

Le persone assistite dal Sistema sanitario di un qualsiasi Paese dell’Unione Europea possono 
inoltre ottenere direttamente da tutti i prestatori di assistenza operanti nell’Unione informazioni specifiche 
sulle cure da loro fornite, e in particolare su: 

 opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una determinata malattia); 

 disponibilità delle cure (es. liste di attesa); 

 qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi fornita; 

 tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili; 

 iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie; 

 assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni; 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p_sendMailNCP_ITA.jsp
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 i prestatori di assistenza sono inoltre tenuti a rilasciare fatture dettagliate e comprensibili. 

- Come funziona l’assistenza sanitaria per chi si deve trasferire all’estero? Gli assistiti che 
trasferiscono la residenza negli Stati dell’Unione Europea, nell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein) e in quegli stati extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, 
possono domandare alla propria Asl di residenza se esiste la possibilità di ricevere assistenza 
sanitaria a carico dello Stato italiano. Per saperne di più, in base al paese in cui si intende trasferire 
la residenza, visita il portale del Ministero della Salute. I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno 
trasferito) la residenza nei Paesi extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di 
convenzioni, perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della 
cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero). L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, non determinano un diritto all’assistenza 
sanitaria in Italia.  

In caso di rientro temporaneo in Italia i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in un paese 
extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di accordo rispetto alla copertura sanitaria, 
perdono l’assistenza sia in Italia che all’estero. Tuttavia, ai sensi del DM 1 febbraio 1996, ai cittadini 
con lo stato di emigrato (coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio 
nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, 
che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni 
ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi 
non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per tali prestazioni sanitarie.  

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal 
Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può 
essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio 
stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le 
malattie.  

Alcune regioni però garantiscono un’assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini 
emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e 
provinciali alla Sanità. Per saperne di più, in base al paese in cui si intende trasferire la residenza, 
visita il portale del Ministero della Salute. 

Maggiori informazioni sui diritti e sulle procedure da seguire in caso di viaggio all’estero possono 
essere richieste: 

 al Punto di Contatto nazionale del paese in cui sei assicurato; 

 sul sito del ministero che, a seconda del motivo di viaggio e dello Stato in cui ci si reca, fornisce tutte 
le informazioni che potrebbero essere utili. 

- Cosa fare per ottenere cure all’estero? Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza 
sanitaria all’estero solo dietro preventiva autorizzazione da parte dell’Asl di residenza. All’interno 
dell’Unione Europea, dell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e nei Paesi con cui 
l’Italia ha stabilito precisi accordi, i cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale possono 
ricevere in forma diretta e gratuita le prestazioni sanitarie incluse nei LEA qualora queste non 
possano essere erogate in Italia in un lasso di tempo accettabile, in relazione ai bisogni assistenziali 
del cittadino. 
Al contrario, secondo il DM del 3 Novembre 1989, l’assistenza sanitaria è fornita in forma indiretta, 
cioè rimborsata in un secondo momento, nel caso in cui un cittadino italiano volesse rivolgersi ad un 
paese estero per avere cure di altissima specializzazione non ottenibili in Italia in strutture pubbliche 
o private accreditate, in maniera tempestiva o in forma adeguata al caso specifico. Anche in questo 
caso, sarà necessario ottenere l’autorizzazione dell’Asl, che darà parere favorevole solo qualora la 
prestazione sia riconducibile alle aree di attività dei Livelli essenziali di assistenza. Per ottenere 
il rimborso, è necessario presentare alla propria Asl di residenza le fatture in originale delle spese 
sostenute e la documentazione clinica certificata dal Consolato italiano, che dovrà specificare la 
natura dell’ospedale (se pubblico o privato accreditato) e la natura delle tariffe applicate. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=957&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_255_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=957&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=15276


Progetto in partenariato con UNC e UDICON, finanziato con decreto del direttore generale per il 
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In particolar modo, è considerata prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del 
caso clinico la prestazione che richiede specifiche professionalità, cioè procedure tecniche o curative 
ritenute dalla letteratura scientifica internazionale di efficacia superiore alle procedure praticate in 
Italia, quindi realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane 
pubbliche o private accreditate. Invece, un centro di altissima specializzazione è la struttura estera, 
nota e riconosciuta in Italia come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti a carico del Servizio 
sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione 
con caratteristiche superiori agli standard.  
Le spese sanitarie rimborsabili riguardano i costi relativi agli onorari professionali, alle 
prestazioni sanitarie erogate in regime di degenza (esclusi i servizi di confort alberghiero), agli esami 
strumentali o di laboratorio ai fini diagnostici, ai farmaci e alle protesi. Più precisamente, tali spese 
saranno rimborsate al netto dei ticket previsti nel paese di soggiorno: all’80% quando sono state 
sostenute presso centri pubblici o privati senza scopo di lucro, che abbiano tariffe approvate e 
controllate dalle autorità sanitarie locali, all’80%, quando sono state sostenute presso centri 
privati. In questo caso però, il rimborso non sarà superiore a quanto l’assistito avrebbe ricevuto se 
si fosse recato in una struttura pubblica o privata senza scopo di lucro di quel paese o al 40%, quando 
riguardano spese per prestazioni libero professionali comprese quelle fornite durante un ricovero 
ospedaliero. 

Sono inoltre riconosciute come spese di carattere sanitario le spese di trasporto o di viaggio sostenute 
dall’assistito e rimborsabili all’80% della tariffa di trasporto più economica, con mezzo preventivamente 
autorizzato dal Centro Regionale di riferimento e sostenute dall’eventuale accompagnatore quando il 
paziente è minore di 18 anni o è maggiorenne non autosufficiente, rimborsabili all’80% della tariffa di 
trasporto più economica con mezzo preventivamente autorizzato. 

Non sono invece rimborsabili le spese di soggiorno (vitto e alloggio).  

Quindi, se hai deciso di curarti all’estero, prima della partenza ti suggeriamo di seguire questa procedura. 

 Il cittadino deve presentare all’Azienda sanitaria di residenza la domanda di cure all’estero con 
un’esauriente relazione medica fatta da un medico specialista pubblico o privato che motivi la 
richiesta e contenga anche l’indicazione del centro estero al quale ci si vuole rivolgere. 

 L’Azienda sanitaria, a sua volta, invia la richiesta al Centro Regionale di riferimento e, in caso di 
parere positivo da parte di quest’ultimo, provvede entro 30 giorni al rilascio 
dell’autorizzazione dandone comunicazione scritta e motivata all’interessato. Il termine di 30 giorni 
è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella 
domanda. 

 L’Azienda sanitaria, oltre a comunicare il parere del Centro Regionale al cittadino, contestualmente 
all’autorizzazione specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso. 

Se però l'Azienda sanitaria dà un parere negativo, il ministero della Salute dà le seguenti indicazioni: 

 in caso di rigetto della domanda di autorizzazione a recarsi all’estero per farsi curare, si può 
presentare ricorso in progressione: al Direttore Generale dell’azienda sanitaria di appartenenza, al 
tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello; infine al 
Presidente della Repubblica con ricorso straordinario, anche questo deciso dal Consiglio di Stato; 

 in caso di rigetto della domanda di rimborso di eventuali spese sostenute l’interessato può ricorrere: 
alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado), alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 
2° grado), alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado). 

Il cittadino può anche rivolgersi alla Corte di Giustizia della UE che, con una serie di sentenze, ha 
riconosciuto in passato che le cure mediche ricevute in un altro Stato membro devono, a determinate 
condizioni, essere poste a carico del sistema sanitario del Paese di provenienza del paziente. 


