
EROGAZIONE ACCONTI TRASFERIMENTO PER CURE  
ALL’ESTERO IN FORMA INDIRETTA 

 
 

 
Disciplina la materia l’art.6, 13°comma, del D.M. 03/11/89, l’art. 3 del D.P.C.M.  01/12/2000 e 

l’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 06/02/2003 
 

 
Nel caso in cui l’assistito debba affrontare una spesa di particolare entità per prestazioni erogate in 
forma indiretta, presso Centri di altissima specializzazione di uno Stato non convenzionato o extra 
U.E., può beneficiare di un acconto sul prevedibile rimborso spettante, sia prima del trasferimento 
all’estero sia durante la permanenza nel Centro estero.  
La domanda di acconto deve essere presentata al proprio Distretto di residenza unitamente ai 
preventivi relativi a spese sanitarie e di viaggio, dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore 
autorizzato.  
L’acconto erogabile all’assistito, previsto dalla vigente normativa, non può superare il 70% della 
spesa rimborsabile prevedibile 
 
ACCONTI PER TRASFERIMENTO PER CURE DI NEURORIABILITAZIONE 

 
L’assistito, o il suo tutore, può chiedere un acconto sulle spese che andrà a sostenere per le cure 
all’estero, comprensivo di quelle relative al soggiorno per l’interessato e per l’accompagnatore 
qualora la struttura ricoverante dichiari che l’utente è abbisognevole di assistenza continua. 
Con l’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 06/02/2003 l’entità 
dell’acconto da corrispondere è stata disciplinata nel modo seguente: 

- nella misura del 90% qualora sia prevista l’erogazione del concorso alla spesa rimasta a 
carico pari al 100% quando il nucleo familiare abbia un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) inferiore ad € 8.000. In caso di indigenza l’acconto viene 
erogato nella misura del 100%; 

- nella misura del 70% qualora sia prevista l’erogazione del concorso alla spesa rimasta a 
carico  pari all’80%  qualora si tratti di un nucleo familiare  che abbia un indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)  compreso tra  € 8.000 e 13.000 euro. 

 
ACCONTI PER TRAPIANTO D’ ORGANO  IN AMBITO COMUNITARIO 

 
La normativa vigente prevede che l’interessato può presentare domanda, al proprio Distretto, per 
chiedere la concessione di un acconto sulle spese di trapianto, che la struttura estera comunitaria 
chiede agli assistiti autorizzati con il formulario E 112, qualora tali spese siano particolarmente 
elevate in rapporto al reddito complessivo del suo nucleo familiare.  
L’acconto erogabile all’assistito non può superare il 70% della spesa prevista.  
La richiesta di acconto è subordinata alla presentazione della domanda di concorso delle spese 
sanitarie prevista dall’art. 7 comma 4 del DM 3.11.89, contenente la riserva di integrare la domanda 
stessa con la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.  
La domanda di acconto ( vedi allegato ) dovrà essere presentata al Distretto di appartenenza 
completa di  informazioni relative alla composizione del nucleo familiare dell’assistito ed al reddito 
complessivo prodotto dai componenti del nucleo familiare nell’anno precedente.  
 
In ogni caso l’assistito si dovrà inoltre impegnare, in caso di non utilizzo o di parziale utilizzo 
dell’acconto ricevuto, alla restituzione totale o parziale dello stesso. 
 


