
Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all’estero stabilite dal Decreto 
Ministeriale (D.M.)  31 marzo 2008 operativo dall’ 8 maggio 2008. 

Nota di sintesi del Centro Nazionale Trapianti 

 

 PARTE I: ORGANISMI ISTITUZIONALI COINVOLTI 

1. CENTROREGIONALE TRAPIANTI DI RESIDENZA DELL’ASSISTITO (CRT) 

2. CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI (CNT) 

3. AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RESIDENZA DELL’ASSISTITO (ASL) 

4. REGIONE DI RESIDENZA DELL’ASSISTITO (REGIONE) 

5. MINISTERO DELLA SALUTE (MINISTERO) 

6. CENTRO TRAPIANTI ESTERO (CTX ESTERO) 
 

PARTE II: CHI FA COSA 
 

1)  CRT 
 

• Rilascia la certificazione per l’iscrizione nelle liste di attesa estere nel caso di assistenza 
diretta ed indiretta, di trapianto urgente, re-trapianto di organo e trapianto da donatore 
vivente; 

• Comunica il rilascio della certificazione alla ASL di residenza dell’assistito e al CNT; 
• Si adopera per effettuare accertamenti pre-trapianto in Italia; 
• Cancella l’assistito dalla lista regionale se il CTX estero lo richiede; 
• Comunica l’avvenuto trapianto all’estero al CNT; 
• Rilascia nuova autorizzazione per proseguimento cure post-trapianto se la richiesta 

dell’assistito viene effettuata dopo 30 giorni dal trapianto e lo comunica alla ASL di 
residenza dell’assistito; 

• Rilascia attestazione di necessità di controlli da eseguirsi al CTX estero nel caso di 
complicanze nel decorso post-trapianto e lo comunica al CNT. 

 
2)  CNT 

 
• Tiene un registro db per gli assistiti trapiantati all’estero; 
• Tiene un registro italiano degli assistiti in lista di trapianto all’estero; 
• Concorda con CTX estero gli esami pre-trapianto;  
• Mantiene i contatti con i CTX esteri per follow-up post-trapianto; 
• Esprime parere sui trapianti effettuati in Paesi extra-europei o con cui non esistano accordi 

internazionali; 
• Fornisce parere tecnico ai CRT sul trapianto urgente, su quello da vivente e nel caso 

l’assistito non sia in lista di attesa. 
 
3)  ASL 

 
• Riceve la certificazione rilasciata dal CRT e rilascia entro 30 giorni il formulario 

internazionale valido 6 mesi; 
• Rinnova il formulario dopo 6 mesi se il trapianto non è ancora stato effettuato; 
• Fornisce i dati della certificazione alla propria Regione; 

 1



• Rilascia un altro formulario internazionale per il proseguimento cure se l’assistito ne fa 
domanda entro 30 giorni dal trapianto; 

• Comunica al CRT l’avvenuto trapianto; 
• Invia il formulario internazionale al Ministero della Salute se lo Stato estero chiede ulteriore 

certificazione dell’impossibilità di trapianto in Italia. 
 
4)  REGIONE 

 
• Procede al rimborso dell’assistito dopo avere ricevuto i relativi dati dalle ASL. 
 
5)  MINISTERO 

 
• Riceve dalla Regione i dati concernenti il trasferimento all’estero dell’assistito a fini 

statistici; 
• Riceve il formulario internazionale dalle ASL nel caso il CTX  richieda ulteriore 

certificazione dell’impossibilità di trapianto in Italia. 
 
 

PARTE III: PROCEDURE 
 

1) ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA (TRAPIANTO IN PAESI UE O 
CONVENZIONATI) 

 
• L’assistito iscritto in lista chiede al CRT la certificazione per il trapianto all’estero; 
• Il CRT dopo avere verificato che risponde ai requisiti, la rilascia,  lo comunica alla ASL  di 

residenza dell’assistito e al CNT che compila il proprio registro; 
• L’ASL entro 30 giorni rilascia l’autorizzazione all’assistito tramite il formulario 

internazionale (comunitario o analogo) valido per 6 mesi e rinnovabile fino a trapianto 
avvenuto; il formulario indica il tipo di trapianto e il CTX estero prescelto; 

• Il CRT in accordo con CNT e Ministero della salute concorda con il CTX estero la 
documentazione relativa agli esami diagnostici da presentare e si adopera affinchè vengano 
effettuati in Italia; 

• Il CTX può richiedere la cancellazione dell’assistito dalla/e lista/e italiana/e; in questo caso 
il CNT lo comunica al CRT che lo comunica all’assistito; 

• L’ASL comunica il rilascio della certificazione alla Regione; la Regione a sua volta lo 
comunica al Ministero della Salute a fini statistici; 

• A trapianto avvenuto l’assistito ha 30 giorni di tempo per richiedere all’ ASL un nuovo 
formulario per il proseguimento cure all’estero; l’ASL comunica la notizia al CRT  e questo 
al CNT, che riceverà i dati di follow-up dal CTX estero; 

• Se trascorrono più di 30 giorni l’assistito deve rivolgersi al CRT , che lo comunica all’ASL, 
che rilascia il formulario e che comunica il rilascio alla Regione; 

• L’ assistito che non è iscritto a lista/e Nazionale/i per particolari condizioni clinico- 
biologiche può chiedere al CRT la certificazione previo parere tecnico del CNT. 

 
2) ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA (TRAPIANTO IN PAESI CON I QUALI 

NON VIGONO ACCORDI INTERNAZIONALI)     
   
• L’assistito iscritto in lista chiede al CRT la certificazione per il trapianto all’estero; 
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• Il CRT dopo avere verificato che risponde ai requisiti, chiede il parere tecnico al CNT. Se 
positivo il CRT rilascia la certificazione entro 30 giorni dalla richiesta e lo comunica 
all’ASL; 

• L’ASL rilascia il formulario internazionale valida per 6 mesi e rinnovabile fino a trapianto 
avvenuto, comunica il rilascio della certificazione alla Regione che a sua volta lo comunica 
al Ministero della Salute; 

• A trapianto avvenuto l’assistito ha 30 giorni di tempo per richiedere all’ ASL un nuovo 
formulario per il proseguimento cure all’estero; l’ASL comunica la notizia al CRT  e questo 
al CNT, che riceverà i dati di follow-up dal CTX estero; 

• Se trascorrono più di 30 giorni l’assistito deve rivolgersi al CRT , che lo comunica all’ASL, 
che rilascia il formulario e che comunica il rilascio alla Regione. 

 
 
3) TRAPIANTO URGENTE 
• Il CRT verifica i presupposti sia del trapianto urgente che del proseguimento cure all’estero 

e previo parere tecnico del CNT rilascia la certificazione; 
• In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato e il proseguimento cure 

all’estero, l’urgenza viene certificata a posteriori dal CRT che lo comunica al CNT; 
• In caso di complicanze nel decorso post-trapianto il CRT, dopo averne ricevuto notizia dal 

CTX estero,  certifica la necessità di controlli da eseguirsi presso il CTX estero e lo 
comunica al CNT; 

• L’assistito presenta la certificazione dell’urgenza rilasciata dal CRT all’ASL per il rimborso 
spese; 

 
4) RE-TRAPIANTO DI ORGANO 
 
• L’assistito già trapiantato all’estero che necessita di un re-trapianto deve presentare la 

documentazione sanitaria del precedente trapianto al CRT per ottenere la certificazione; non 
è necessario che sia iscritto in lista di attesa italiana nemmeno nel caso il primo trapianto sia 
avvenuto in Italia o in un paese diverso da quello dove verrà effettuato il re-trapianto; 

• Il CRT informa il CNT e l’ASL che rilascia il formulario internazionale valido per 6 mesi e 
rinnovabile fino a trapianto avvenuto, comunica il rilascio della certificazione alla Regione 
che a sua volta lo comunica al Ministero della Salute; 

• Le procedure per il proseguimento cure sono le stesse dell’assistenza in forma diretta. 
 
 
5) TRAPIANTO DA DONATORE VIVENTE 
 
• Il CRT certifica l’idoneità clinica dell’assistito ad effettuare il trapianto da vivente all’estero; 
• Il CNT esprime un parere tecnico, motiva le ragioni che impediscono il trapianto in Italia e 

verifica il possesso dei requisiti del CTX estero; 
• Se il parere del CNT è positivo, il CRT autorizza il trapianto da vivente all’estero, lo 

comunica all’ASL che rilascia il formulario internazionale secondo le modalità previste per 
l’assistenza in forma diretta; 

• Se il parere del CRT è difforme da quello del CNT, il CRT deve fornire adeguata 
motivazione tecnica al CNT. 

 
 
Il presente documento si compone sia di questa “Nota di sintesi” sia di 3 allegati: 
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l’allegato 1 si compone di due moduli, uno per la “Certificazione/Autorizzazione per l’iscrizione in 
lista di attesa all’estero” ed uno per la “Certificazione/Autorizzazione delle prestazioni successive 
al trapianto d’organo all’estero”; 
l’allegato 2 si compone di tre schemi che riassumono rispettivamente le procedure di “iscrizione in 
liste estere”, “prestazioni post-trapianto e proseguimento cure”, “complicanze post-trapianto”; 
l’allegato 3 è composto dalla lista dei Paesi per i quali vige l’assistenza in forma diretta.   



Allegato 1 

 
Certificazione/Autorizzazione  

per l’iscrizione in lista d’attesa all’estero 
 

L’assistito: 
Codice Fiscale  
Nome e Cognome  
Data e luogo di nascita  
Città e indirizzo di residenza  
Recapito telefonico  
ASL di residenza  
 
ha richiesto al Centro Riferimento Trapianti ………………………… di potersi iscrivere nella lista 
d’attesa estera 

Stato Città CTx Contatto (Referente, tel., fax) 
    
 
per essere sottoposto al seguente trapianto d’organo: 
Tipologia di trapianto d’organo 0 fegato 0 cuore 0 polmone 0 rene   

0 rene+pancreas  0 intestino/multi viscerale 
Tipologia di trapianto 0 cadavere        0 vivente 
Tipologia ricevente 0 adulto        0 pediatrico      
Patologia dell’assistito  
 
Il CRT-……………………………  ha verificato le seguenti condizioni e richiesto, dove necessario, i 
pareri tecnici del Centro Nazionale per i Trapianti (CNT): 
 

0 Paziente iscritto in lista di attesa in Italia 
 

0 No    (Parere CNT del  __/__/____ - N° _____________) 
0 Si 
Data iscrizione Regione iscrizione CTx iscrizione Tempo iscrizione 
    
    
 

    0   Regime di urgenza della prestazione        (Parere CNT del __/__/____ - N° __________)  
    0   Documentazione del precedente trapianto 
    0   Idoneità clinica per il trapianto da vivente (Parere CNT del __/__/____ - N° _________)    
 
 
 

Il CRT-……………. certifica/autorizza l’assistito: 
a) ad iscriversi nella lista del centro trapianti estero per ricevere il trapianto d’organi in regime: 

0 Standard  0 Urgenza (0 a posteriori)          0 Ritrapianto  0 Vivente 
 

b) all’assistenza in forma:      0 Diretta          0 Indiretta 
 
 
 
 
Data ____________________                                                    Responsabile CRT-…………….  
 
 
 
 



 

Certificazione/Autorizzazione  
delle prestazioni successive al trapianto d’organo all’estero 

 
L’assistito: 
Codice Fiscale  
Nome e Cognome  
Data e luogo di nascita  
Città e indirizzo di residenza  
Recapito telefonico  
ASL di residenza  
 
ha effettuato il seguente trapianto d’organo all’estero: 
Organo 
trapiantato 

Data trapianto Città Centro trapianti Contatto estero 
Tel. – Fax 

     
 
ha richiesto al Centro Riferimento Trapianti ………………………… di effettuare ulteriori prestazioni 
sanitarie post trapianti all’estero a titolo di: 0 Proseguimento cure    0 Complicanze 
 

Tipologia prestazione Luogo estero 
  
  
 
Il CRT-………………………….. ha verificato che: 
 
 0 le prestazioni non possono essere eseguite in Italia 
 0 i tempi di attesa non sono compatibili con lo stato di salute dell’assistito 
 0 trattasi di visita di controllo annuale 
 
 

Il CRT-……………. certifica/autorizza l’assistito: 
a) ad effettuare le prestazioni sanitarie post trapianto d’organi all’estero in regime: 

0 Standard  0 Urgenza (0 a posteriori)          0 Ritrapianto  0 Vivente 
 

b) ad effettuare la visita di controllo annuale 
 
La tipologia di assistenza in cui ricade la prestazione è quello in forma:                                                

 
0 Diretta – 0 Indiretta 

 
 
 
 
 
Data ____________________                                                    Responsabile CRT-…………….  
 



Paziente iscritto nella lista italiana: verifica 
iscrizione nelle liste d’attesa attraverso il SIT, 
verifica se periodo complessivo continuativo 
d'iscrizione > a quello indicato nella tabella A 
allegata al decreto "Disposizioni in materia di 
trapianto d'organo all'estero" ai sensi dell'art. 

20 della Legge 1° aprile 1999 n. 91" 

Paziente NON iscritto nella lista 
italiana: si può rilasciare idonea 

certificazione per l’iscrizione in liste 
estere, previo parere tecnico del 

CNT, di  assistiti non iscritti nelle liste 
nazionali, a causa di particolari 

condizioni clinico- biologiche che non 
ne giustificano l’iscrizione sulla base 

delle linee guida nazionali

Richiede parere tecnico al CNT sul 
singolo caso

Assistenza diretta iscrizione in lista d' 
attesa per trapianto in: paesi dell'Unione 

Europea, SEE, Svizzera, Paesi convenzionati 

Assistenza indiretta iscrizione in 
lista d' attesa per trapianto al di fuori 
dei Paesi con i quali vigono accordi 
internazionali in materia sanitaria

Assistenza diretta iscrizione in 
lista d' attesa per trapianto in: 
paesi dell'Unione Europea, 

SEE, Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza indiretta 
iscrizione in lista d' attesa 
per trapianto al di fuori dei 
Paesi con i quali vigono 
accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta iscrizione in 
lista d' attesa per trapianto in: 
paesi dell'Unione Europea, 

SEE, Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza indiretta iscrizione 
in lista d' attesa per trapianto al 

di fuori dei Paesi con i quali 
vigono accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta iscrizione in lista d' 
attesa per trapianto in: paesi dell'Unione 

Europea, SEE, Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza 
indiretta iscrizione 
in lista d' attesa per 
trapianto al di fuori 

dei Paesi con i 
quali vigono accordi 

internazionali in 
materia sanitaria

Rilascio Autorizzazione ASL di residenza Rilascio Autorizzazione CRT
Rilascio Autorizzazione ASL 

di residenza
Rilascio Autorizzazione 

CRT
Rilascio Autorizzazione ASL 

di residenza
Rilascio Autorizzazione CRT

Rilascio Autorizzazione ASL di 
residenza

Rilascio 
Autorizzazione 

CRT

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL di 
residenza per rimborso spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL 
di residenza per rimborso 

spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL di 
residenza per rimborso spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione 

all’ASL di residenza 
per rimborso spese

TX DA DONATORE VIVENTE

Verifica e certifica gli elementi di idoneità clinica per il trapianto 
da donatore vivente

Richiede parere tecnico al CNT sul singolo caso e 
sull'impossibilità di eseguirlo in Italia

Dopo comunicazione dal CNT comunica all’assistito, 
l’eventuale richiesta di cancellazione dalla lista regionale 

formulata  dall’organizzazione estera d’iscrizione

Comunica il rilascio della certificazione all’ASL di residenza 
dell’assistito

Informa il CNT del rilascio della certificazione e d’intesa con il 
CNT e il Ministero della Salute, concorda con il centro trapianti 
estero le indagini diagnostiche che l’assistito deve presentare 

per l’iscrizione nelle liste estere

                               ISCRIZIONE IN LISTE ESTERE
STANDARD

Rilascio certificazione CRT

Comunica il rilascio della certificazione all’ASL di residenza dell’assistito

URGENZA

Verifica i presupposti necessari per il trapianto e le 
prestazioni sanitarie post trapianto in regime di urgenza

Richiede parere tecnico al CNT sul singolo caso

RITRAPIANTO

Verifica la documentazione sanitaria del precedente trapianto

Rilascio Autorizzazione CRT

Informa il CNT dell’avvenuto trapianto, una volta ricevuta la comunicazione  
dall’ASL di residenza

Informa il CNT dell’avvenuto trapianto, una volta ricevuta la 
comunicazione  dall’ASL di residenza

Dopo comunicazione dal CNT comunica all’assistito, l’eventuale 
richiesta di cancellazione dalla lista regionale formulata  

dall’organizzazione estera d’iscrizione

Rilascio certificazione CRT

Si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianti 
siano effettuati in Italia

Informa il CNT dell’avvenuto trapianto, una volta ricevuta la 
comunicazione  dall’ASL di residenza

Informa il CNT del rilascio della certificazione e d’intesa con il CNT e il Ministero 
della Salute, concorda con il centro trapianti estero le indagini diagnostiche che 

l’assistito deve presentare per l’iscrizione nelle liste estere

Informa il CNT del rilascio della certificazione e d'’intesa 
con il CNT e il Ministero della Salute, concorda con il 

centro trapianti estero le indagini diagnostiche che 
l’assistito deve presentare per l’iscrizione nelle liste estere

Informa il CNT del rilascio della certificazione e d’intesa con il 
CNT e il Ministero della Salute, concorda con il centro trapianti 

estero le indagini diagnostiche che l’assistito deve presentare per 
l’iscrizione nelle liste estere

Informa il CNT dell’avvenuto trapianto, una volta ricevuta la 
comunicazione  dall’ASL di residenza

Dopo comunicazione dal CNT comunica all’assistito, l’eventuale richiesta di 
cancellazione dalla lista regionale formulata  dall’organizzazione estera d’iscrizione

Dopo comunicazione dal CNT comunica all’assistito, 
l’eventuale richiesta di cancellazione dalla lista regionale 

formulata  dall’organizzazione estera d’iscrizione

Rilascio certificazione CRT
Comunica il rilascio della certificazione all’ASL di 

residenza dell’assistito
Comunica il rilascio della certificazione all’ASL di residenza 

dell’assistito

Si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianti siano effettuati in 
Italia

Si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post 
trapianti siano effettuati in Italia

Si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianti 
siano effettuati in Italia



Assistenza diretta 
iscrizione in lista d' attesa e 

trapianto in: paesi 
dell'Unione Europea, SEE, 

Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza indiretta 
iscrizione in lista d' attesa e 

trapianto al di fuori dei 
Paesi con i quali vigono 
accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta iscrizione 
in lista d' attesa e trapianto in: 

paesi dell'Unione Europea, 
SEE, Svizzera, Paesi 

convenzionati 

Assistenza indiretta iscrizione 
in lista d' attesa e trapianto al di 

fuori dei Paesi con i quali 
vigono accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta 
iscrizione in lista d' attesa 

e trapianto in: paesi 
dell'Unione Europea, SEE, 

Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza indiretta 
iscrizione in lista d' attesa 
e trapianto al di fuori dei 
Paesi con i quali vigono 
accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta 
iscrizione in lista d' 

attesa e trapianto in: 
paesi dell'Unione 
Europea, SEE, 
Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza 
indiretta iscrizione 
in lista d' attesa e 

trapianto al di fuori 
dei Paesi con i quali 

vigono accordi 
internazionali in 
materia sanitaria

Rilascio Autorizzazione 
CRT

Rilascio Autorizzazione CRT
Rilascio Autorizzazione 

CRT

Rilascio 
Autorizzazione 

CRT

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL 
di residenza per rimborso 

spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL di 

residenza per rimborso spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL 
di residenza per rimborso 

spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione 

all’ASL di residenza 
per rimborso spese

Richiesta di prestazioni 
sanitarie all'estero 

entro 30 giorni 
dall’avvenuto trapianto 

su richiesta 
dell'assistito

Prestazioni sanitarie post 
trapianto sono certificate dal 

CRT e dall'ASL 
contestualmente all'iscrizione

Rilascio Autorizzazione 
ASL di residenza

Rilascio Autorizzazione 
ASL di residenza

Richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie all'estero dopo 
30 giorni dall’avvenuto trapianto su richiesta dell'assistito

Richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie all'estero dopo 30 
giorni dall’avvenuto trapianto su richiesta dell'assistito

Verifica sel le prestazioni sanitarie possono essere effettuate in 
Italia ed entro 30 giorni indica il luogo adeguato al programma 
terapeutico e verifica se i tempi di attesa sono compatibili con 

lo stato di salute dell'assistito

Non può negare il rilascio dell'autorizzazione per la visita di 
controllo annuale 

Rilascio Autorizzazione ASL 
di residenza

Richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie 
all'estero dopo 30 giorni dall’avvenuto 

trapianto su richiesta dell'assistito

Verifica sel le prestazioni sanitarie possono 
essere effettuate in Italia ed entro 30 giorni 

indica il luogo adeguato al programma 
terapeutico e verifica se i tempi di attesa 

sono compatibili con lo stato di salute 
dell'assistito

Non può negare il rilascio 
dell'autorizzazione per la visita di controllo 

annuale 

TX  DA DONATORE VIVENTE

Richiesta di prestazioni 
sanitarie all'estero entro 30 

giorni dall’avvenuto trapianto 
su richiesta dell'assistito

Richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie all'estero 
dopo 30 giorni dall’avvenuto trapianto su richiesta 

dell'assistito

Verifica sel le prestazioni sanitarie possono essere 
effettuate in Italia ed entro 30 giorni indica il luogo 
adeguato al programma terapeutico e verifica se i 

tempi di attesa sono compatibili con lo stato di salute 
dell'assistito

Non può negare il rilascio dell'autorizzazione per la 
visita di controllo annuale 

Richiesta di prestazioni 
sanitarie all'estero entro 
30 giorni dall’avvenuto 
trapianto su richiesta 

dell'assistito

Rilascio 
Autorizzazione ASL 

di residenza

PRESTAZIONI  POST-TRAPIANTO E PROSEGUIMENTO CURE

Verifica sel le prestazioni sanitarie possono essere 
effettuate in Italia ed entro 30 giorni indica il luogo 

adeguato al programma terapeutico e verifica se i tempi 
di attesa sono compatibili con lo stato di salute 

dell'assistito

Non può negare il rilascio dell'autorizzazione per la visita 
di controllo annuale 

TX STANDARD

Rilascio Autorizzazione 
ASL di residenza

Rilascio Autorizzazione 
ASL di residenza

Rilascio 
Autorizzazione ASL 

di residenza

TX URGENZA RITRAPIANTO



Assistenza diretta 
iscrizione in lista d' 

attesa e trapianto in: 
paesi dell'Unione 
Europea, SEE, 
Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza indiretta 
iscrizione in lista d' attesa e 

trapianto al di fuori dei 
Paesi con i quali vigono 
accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta iscrizione 
in lista d' attesa e trapianto in: 

paesi dell'Unione Europea, 
SEE, Svizzera, Paesi 

convenzionati 

Assistenza indiretta iscrizione 
in lista d' attesa e trapianto al 
di fuori dei Paesi con i quali 

vigono accordi internazionali in 
materia sanitaria

Assistenza diretta 
iscrizione in lista d' attesa 

e trapianto in: paesi 
dell'Unione Europea, 
SEE, Svizzera, Paesi 

convenzionati 

Assistenza indiretta 
iscrizione in lista d' attesa 
e trapianto al di fuori dei 
Paesi con i quali vigono 
accordi internazionali in 

materia sanitaria

Assistenza diretta 
iscrizione in lista d' attesa e 

trapianto in: paesi 
dell'Unione Europea, SEE, 

Svizzera, Paesi 
convenzionati 

Assistenza indiretta 
iscrizione in lista d' 

attesa e trapianto al di 
fuori dei Paesi con i 
quali vigono accordi 

internazionali in 
materia sanitaria

Rilascio Autorizzazione 
CRT

Rilascio Autorizzazione CRT
Rilascio Autorizzazione 

CRT
Rilascio Autorizzazione 

ASL di residenza
Rilascio 

Autorizzazione CRT

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL 
di residenza per rimborso 

spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL di 
residenza per rimborso spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione all’ASL 
di residenza per rimborso 

spese

Comunica il rilascio 
dell'autorizzazione 

all’ASL di residenza 
per rimborso spese

COMPLICANZE POST-TRAPIANTO

Rilascio 
Autorizzazione ASL di 

residenza

Rilascio Autorizzazione ASL 
di residenza

Rilascio Autorizzazione 
ASL di residenza

Attestazione di controlli da eseguirsi presso la 
struttura estera che ha effettuato il trapianto

Comunica al CNT

Rilascio certificazione CRT

Attestazione di controlli da eseguirsi presso la 
struttura estera che ha effettuato il trapianto

Comunica al CNT

Rilascio certificazione CRT Rilascio certificazione CRT

TX  DA DONATORE VIVENTETX STANDARD TX URGENZA

Attestazione di controlli da eseguirsi presso la 
struttura estera che ha effettuato il trapianto

Comunica al CNT

RITRAPIANTO

Attestazione di controlli da eseguirsi presso la struttura estera 
che ha effettuato il trapianto

Comunica al CNT

Rilascio certificazione CRT



 
ELENCO PAESI PER I QUALI VIGE L’ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA 

 
 

PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA (UE) 

AUSTRIA BELGIO 
BULGARIA CIPRO 

DANIMARCA ESTONIA 
FINLANDIA FRANCIA 
GERMANIA GRECIA 

IRLANDA ITALIA 
LETTONIA LITUANIA 
LUSSEMBURGO MALTA 

PAESI BASSI POLONIA 
PORTOGALLO REGNO UNITO 
REPUBBLICA CECA ROMANIA 

SLOVACCHIA SLOVENIA 
SPAGNA SVEZIA 
UNGHERIA  

PAESI ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 

ISLANDA 
LIECHTENSTEIN 
NORVEGIA 

SVIZZERA 

SVIZZERA 

PAESI IN CONVENZIONE E ACCORDI 

ARGENTINA 

AUSTRALIA 
BRASILE 

CAPOVERDE 
CITTA’ DEL VATICANO E SANTA SEDE 
CROAZIA 
EX JUGOSLAVIA (MACEDONIA, SERBIA, MONTENEGRO, BOSNIA-ERZEG.) 

PRINCIPATO DI MONACO 
SAN MARINO 
TUNISIA 

Allegato  3 
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