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Schema tipologie di finanziamento e oneri di degenza 
per l’assistenza sanitaria agli stranieri immigrati 

 

Tipologia prestazione 
Codice 

onere di 
degenza 

Soggetto competente al 

finanziamento 
Tariffa 

Ricoveri su stranieri regolarmente presenti 

secondo D. Lgs. 286/98, art. 34 e 
normativa collegata 

1 Sistema sanitario regionale 
Predeterminata a livello 

regionale secondo DRG 

Ricoveri su stranieri temporaneamente 

presenti secondo D. Lgs. 286/98, art. 35, 
comma 6 e normativa collegata (prestazioni 

‘urgenti’) 

A 
Ministero dell’Interno 

(tramite Prefetture locali) 

Predeterminata a livello 

regionale secondo DRG 

Prestazioni (sia ospedaliere che 
ambulatoriali) su stranieri 

temporaneamente presenti secondo D. 
Lgs. 286/98, art. 35, comma 6 e normativa 

collegata (prestazioni ‘essenziali’) 

A Ministero dell’Interno 
(tramite Prefetture locali) 

Predeterminata a livello 
regionale secondo DRG 

(ricoveri) o predeterminata 
a livello regionale secondo 

Nomenclatore Tariffario 

regionale (prestazioni 
specialistiche 

ambulatoriali) 

Ricoveri su stranieri temporaneamente 

presenti secondo D. Lgs. 286/98, art. 35, 

comma 3 e normativa collegata 
(gravidanze…) 

8 

 

Sistema sanitario regionale 
attraverso Aziende sanitarie 

locali del territorio in cui è stata 
effettuata la prestazione 

N.B. La copertura di queste 
spese è fornita annualmente da 

specifica delibera CIPE (vedi 

Allegato) 
 

Predeterminata a livello 

regionale secondo DRG 

Prestazioni ambulatoriali sia ospedaliere 

che territoriali secondo D. Lgs. 286/98, art. 
35, comma 3 (visite mediche di base e 

specialistiche, prestazioni preventive, 
diagnostiche e terapeutiche per tutela 

maternità responsabile, tutela minore, 
profilassi…) 

8 

 

Sistema sanitario regionale 

attraverso Aziende sanitarie 
locali del territorio in cui è stata 

effettuata la prestazione 

N.B. La copertura di queste 

spese è fornita annualmente da 

specifica delibera CIPE (vedi 
Allegato) 

 

Predeterminata a livello 

regionale secondo 
Nomenclatore Tariffario 

regionale (prestazioni 
specialistiche 

ambulatoriali) 

 

Fonte -  Normativa nazionale relativa all’assistenza sanitaria agli stranieri: 
 

Legge 6 marzo 1998, n. 40. Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Articoli 32, 33 e 34 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero. Articoli 34, 35 e 36 

D.P.R. 31 agosto 1999. Regolamento recante le norme d’attuazione del Testo Unico ... Articoli 42, 43 e 44 

Circolare Ministro Sanità n°5 del 24 marzo 2000. Indicazioni applicative del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

DPCM 29 novembre 2001. Definizione dei Livelli essenziali di assistenza. 

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 le norme d’attuazione del Testo Unico ... Articoli 39 e 40 


