Distretto Sanitario Ghilarza-Bosa

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI

Prima di partire all'estero è opportuno informarsi sul tipo di assistenza
sanitaria erogata e sulle modalità di accesso

Ufficio Ghilarza

I TITOLARI DI SOLA PENSIONE ESTERA RILASCIATA DA STATI

Tel 0785560306
Tel 0785-560325
Fax0785-560333
e-mail: rapp.int.ghilarza@asloristano.it
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 11,30
Vico Cagliari Ghilarza
Rif. Signora Isabella Palmas (richieste di rimborsi per cure
sostenute all' Estero – Cure programmate)
Rif. Salvatore Figus Martedì 15,30 - 16,30

U.E. DEBBONO VERIFICARE PRESSO I NOSTRI UFFICI

Ufficio Bosa
dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 12.30
Martedì 15,30 – 16,30
Via Amsicora s.n. Rione Santa Caterina
Tel 0785225153
Rif. Signora Paola Padiglia
_________________________________________

L' Ufficio Rapporti Internazionali si occupa:
- delle pratiche inerenti il diritto alle prestazioni di tipo
sanitario erogate nei paesi dell' U.E., S.E.E. e Svizzera o
nei paesi con i quali esistono accordi bilaterali e non.
- di rimborsi per cure sostenute all' estero;
- cure programmate;
Per aver diritto all'assistenza nei suddetti paesi è
necessario munirsi di appositi attestati che riconoscono
tale diritto o di polizza assicurativa.

L'APERTURA DEL CERTIFICATO (E121, S1 etc.) ATTESTANTE IL
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE.
Si ricorda che da Maggio 2010, la TESSERA EUROPEA di
ASSICURAZIONE MALATTIA deve essere rilasciata
dalla Istituzione competente, che è quella che eroga
la pensione (esempio: il titolare di sola pensione tedesca
dovrà ricevere/richiedere la TEAM dalla/alla Germania).
Si raccomanda di non utilizzare l'eventuale tessera
sanitaria dello Stato Italiano con valenza TEAM (europea)
nel caso di soggiorno temporaneo all'estero, in quanto le
spese sanitarie saranno a carico dell'assistito utilizzatore.
Il cittadino è obbligato a comunicare le eventuali
variazioni (es. cambio residenza, titolarità di pensione
contributiva italiana, familiari non più a carico etc.) che
danno diritto alla apertura/chiusura dei suddetti attestati.
Se ci si sposta all'estero e si superano i 30 giorni occorre
comunicarlo alla Asl per la revoca del Medico.

ATTESTATI DIRITTO
TEAM -Tessera Europea Ass. Malattia per cure
necessarie ed urgenti o certificato sostitutivo

Formulario S1 (ex E121-E106- E120 -E109).
Formulario S2 per le cure programmate ex E112

I moduli per le istanza si possono scaricare dal
sito www.asloristano.it - modulistica - Ufficio
Rapporti Internazionali Ghilarza
Le istanze possono essere inviate via FAX o
telematica secondo le modalità indicate all' art. 38
D.P.R 445/2000.

Formulario S3 continuazione cure ex frontalieri
Attestato D.p.r. 618/80 Attestato iscrizione Servizio Sanitario
Polizza assicurativa

Direttore del Distretto Dott.ssa Angela Camboni
Elaborazione Ufficio Rapporti Internazionali di Ghilarza

