Regione del Veneto

Azienda sanitaria
Veneziana Ulss 12

ASSISTENZA SANITARIA AI TURISTI
Dal 18 giugno al 16 settembre 2012 sarà attivo il servizio di assistenza
sanitaria ai turisti italiani e stranieri. Il servizio fornisce visite
ambulatoriali e domiciliari, funziona tutti i giorni compresi i festivi.
Sede ambulatorio: via Lisbona 1 Ca’ Vio, Cavallino-Treporti
? 041.5300874

Orario

: dalle 8,30 alle ore 13,30
dalle 14,30 alle ore 19,30

− Possono ottenere le prestazioni sanitarie con accesso diretto ai
prestatori di cure i cittadini stranieri in possesso di Team
provenienti dai seguenti stati dell'Ue e See:
AUSTRIA - BELGIO - DANIMARCA - FRANCIA - GERMANIA - GRECIA –
REGNO UNITO - IRLANDA - SLOVENIA - LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO - OLANDA - SPAGNA - SVEZIA - PORTOGALLO FINLANDIA - ISLANDA - NORVEGIA - CIPRO- MALTA - UNGHERIA REPUBBLICA SLOVACCA - SVIZZERA - POLONIA - ESTONIA - LETTONIA LITUANIA - ROMANIA - BULGARIA - REPUBBLICA CECA
− I cittadini stranieri provenienti dai seguenti stati in convenzione:
AUSTRALIA - BRASILE - SERBIA-MONTENEGRO - VOJVODINA - BOSNIA
ERZEGOVINA - PRINCIPATO DI MONACO - REPUBBLICA DI CROAZIA REPUBBLICA DI MACEDONIA - REPUBBLICA DI S. MARINO ARGENTINA CAPO VERDE – TUNISIA per ricevere le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale dovranno essere in possesso dell' allegato 6 rilasciato dal
Distretto sociosanitario 2 - Ca' Savio, esibendo il modello dello Stato di
appartenenza.

Tariffe per l’assistenza a pagamento:
Cittadini italiani
della UE o di Paesi
Convenzionati

ALTRI

Visita ambulatoriale
incluse eventuali prescrizioni
i farmaci o accertamenti spec.

E. 21,00

E. 26,00

Visita ambulatoriale
con rilascio di eventuali
cert.ni previste dall'ACN 29.7.2009
integrato con ACN 8.7.2010

E. 26,00

E. 31,00

Visita domiciliare
con incluse eventuali prescrizioni
di farmaci o accertamenti spec.

E. 31,00

E. 37,00

Visita domiciliare
con rilascio di eventuali
cert.ni previste dall'ACN 29.7.2009
integrato con ACN 8.7.2010
prestazioni ripetitive che non
comportano la visita (come ad es.
ripetizioni di ricette e
misurazione della PA)

E. 36,00

E. 42,00

E. 5,00

E. 6,00

Potranno richiedere il rimborso, all' Ulss di iscrizione, nella misura
stabilita dalla Regione di appartenenza, i seguenti soggetti:
a) minori di anni dodici

b) cittadini di età superiore agli anni 60
c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attività
lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio
d) cittadini portatori di handicap il cui grado di menomazione è superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attività lavorativa.
E’ vietato ai cittadini residenti ricorrere al servizio di medicina turistica.

