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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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UFFICIO VI

OGGETIO: Convenzione Ministero della Salute -
Ministero Affari Esteri - ASL RMjE
per la gestione del presidio
Poliambulatoriale presso il MAE
Estensione benefici del personale a contratto
in servizio presso le rappresentanze all' estero

Com'è noto la convenzione per la gestione del presidio poliambulatoriale ubicato presso il

Ministero degli Affari Esteri - destinato a soddisfare. le speciali esigenze dei dipendenti pubblici con

attività di servizio all'ester~ in applicazione del D.P.R. 618/80 - prevede l'accesso facilitato allestrutrure

sanitarie nazionali di alcune categorie di personale a contratto presso le rappresentanze italiane all'estero,

sprovviste di 1!naASL di riferimento - per l'accertamento dei requisiti per l'individuazione di patologie

croniche o per il riconoscimento di invalidità.

, Nel rispetto della normativa in materia di federalismo fiscale e per dare corretta atruazione'a

quanto disposto dal D.Lgs103/2000, questo Ufficio ha chiarito, tramite il proprio Ufficio legislativo, che i

contrattisti a legge italiana rientrano nella sfera di competenza del Ministero della salute in termini di

attribuzione della spesa sanitaria. Pertanto per quan:o riguarda l'accertamento dei requisiti per

l'individuazione di patologie croniche o per il riconOSCimentodi invalidità, handicap e disabilità, le tre

amministrazioni firmatarie hanno definito una procedura che trova applicazione per i contrattisti a legge
•

italiana, residenti all'estero, privi di una ASLdi riferimento, in servizio nei paesi al di fuori dell'UE e paesi

con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.
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'. Pe.!:i contrattisti a legge italiana in servizio nei paesi dell'UE e nei paesi rrovano mvece

. applicazione i relativi regolamenti e/o accordi.

Le procedure per l'accertamento dell'esenzione delle patologie croniche e per il

riconoscimento dell'invalidità. per comodità di consultazione, sono state recentemente pubblicate

nell'inrranet del MAE nella sezione dedicata al Ministero della salute, area tematica: personale a conrratto

alla voce: Assistenza sanitaria indiretta.

Si prega pertanto di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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