ACCESSO ALLE PRESTAZIONI - CITTADINI
STRANIERI
I cittadini stranieri possono accedere ai servizi sanitari di questa azienda. Nella tabella
sono indicate sommariamente varie situazioni, i documenti necessari e gli eventuali
costi.
Attenzione: tali indicazioni possono essere soggette a modifiche in base alla variazione
della normativa. Per informazioni:
Ufficio Spedalità Stranieri
Padiglione 2 Nuovo Ingresso Careggi - Direzione, stanze 17 e 20
tel. +39 055 794 7057
+39 055 794 9840
fax +39 055 794 7960
+39 055 794 9838
dal lunedì al sabato ore 07:30 – 13:30
Cittadino Straniero
Documentaz.
NECESSARIA
Accesso Urgenza
Accesso Programm.
Accesso Ambulat.
Cittadino comunitario/straniero in regola con il permesso di soggiorno ed iscritto al SSN
libretto sanitario in corso di validità
tessera sanitaria
eventuale tesserino esenzioni
Paga ticket PS
A carico del SSN
Parità cittadino italiano – partecipazione spesa sanitaria (ticket) se non esente
Cittadino comunitario non iscritto al SSN, privo di TEAM o di altra assistenza del paese
di provenienza, in stato di indigenza
- Tesserino ENI
(altrimenti richiedere ENI con documento di indentità)
A carico del SSN (se registrato codice ENI ed esenzione X01 e sottoscrizione di
indigenza
A carico del SSN limitatamente alle cure essenziali (se registrato codice ENI)
Per cure urgenti ed essenziali paga ticket, salvo rilascio di ulteriore dichiarazione
d'indigenza (registrare con esenzione X01)
Cittadino comunitario non iscritto al SSN
Tessera Sanitaria Europea (TEAM) / formulari per particolari categorie di cittadini
comunitari / certificato sostitutivo TEAM
documento d'identità
con TEAM paga ticket del PS altrimenti paga interamente prestazione
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pagamento anticipato della prestazione (previo preventivo) oppure previa
autorizzazione Stato di residenza (formulario S2) nel caso di prestazioni dentro i
LEA
con TEAM paga ticket e quota ricetta nella misura massima limitatamente alle
prestazioni urgenti e medicalmente necessarie altrimenti paga interamente la
prestazione e quota ricetta nella misura massima
senza esibizione di TEAM paga interamente la prestazione
senza TEAM paga interamente e anticipatamente la prestazione e la quota ricetta nella
misura massima
Cittadino non comunitario in regola con permesso di soggiorno ma non iscritto al SSN
-Documenti di identità
-Permesso di soggiorno valido o visto d'ingresso
Paga interamente la prestazione
Paga anticipatamente ed interamente la prestazione(previo preventivo)
Paga anticipatamente ed interamente la prestazione e la quota ricetta nella misura
massima
Cittadino non comunitario non in regola con permesso di soggiorno ed in stato di
indigenza
-Tesserino STP
(altrimenti richiedere STP)
-Eventuali documenti di identificazione
A carico del SSN (previa registrazione codice STP e esenzione X01 e dichiarazione di
indigenza)
A carico del SSN limitatamente alle cure essenziali
limitatamente alle cure essenziali paga ticket ove previsto salvo ulteriore dichiarazione
d’indigenza in questo caso è tutto a carico del SSN (cod. esenzione X01)
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