
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’erogazione dell’assistenza in favore 

dei cittadini stranieri non può prescindere 

dalla conoscenza, da parte degli operatori, 

dei diritti e dei doveri dei cittadini 

stranieri, in relazione alla loro condizione 

in Italia (“status”) ed ai loro bisogni 

assistenziali. 

La Direzione Sanitaria ha reso 

esplicito quanto previsto dalla normativa 

vigente in merito, attraverso 

l’elaborazione di procedure, consapevole 

che in ogni caso l’aspetto sanitario è 

l’aspetto più rilevante, ma che l’aspetto 

amministrativo necessita di informazioni 

che solo il Sanitario può acquisire durante 

il percorso assistenziale. 

 

Il Documento è diviso in tre parti e 

dotato di un indice per agevolare la 

consultazione.
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PROCEDURE  

per la   CORRETTA DOCUMENTAZIONE   della   ASSISTENZA EROGATA 

in favore del   CITTADINO STRANIERO   in base al suo   “STATUS” 
 

 

 

Premessa 

L’Azienda ASL di Viterbo nel rispetto delle normative vigenti che regolano l’ingresso ai cittadini stranieri 

e quindi delle modalità per il recupero dei costi sostenuti in loro favore (previste a livello nazionale e 

disciplinate a livello regionale che vedono interlocutori diversi) ha emanato un regolamento con l’obiettivo 

generale di consentire l’accurata documentazione dell’assistenza erogata a cittadini stranieri in relazione al 

tipo di assistenza (Pronto Soccorso, Ricovero Ordinario, Day Hospital, Day Surgery, ambulatoriale) e alla 

“tipologia” di cittadino straniero. Le presenti procedure contestualizzano il regolamento aziendale in 

relazione alle disponibilità di risorse e tecnologie presenti presso i PP.OO. di Acquapendente e Civita 

Castellana. 

 

 

Obiettivo 

Registrare in modo accurato le prestazioni erogate dai PP.OO. di Acquapendente e Civita Castellana in 

favore dei cittadini stranieri in relazione al loro “status” così come previsto dalle normative regionali ed 

aziendali. 

 
 

Definizioni  

- Cittadino straniero irregolare-clandestino:  

Cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno. 

- Cittadino straniero regolare appartenente alla U E: 
Cittadino Straniero regolare appartenente alla Unione Europea. 

- Cittadino straniero regolare non appartenente alla U E: 

Cittadino Straniero regolare non appartenente alla Unione Europea. 

- Cure urgenti: 
cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della 

persona. 

- Cure essenziali: 
prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose 

nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior 

danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). 

- Continuità delle cure  urgenti ed essenziali: 
assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile 

risoluzione dell’evento morboso. 
 

 

“STATUS” dei cittadini stranieri 

Rispetto alle problematiche amministrative che sono conseguenti alla registrazione si individuano tre 

tipologie di cittadini stranieri: 

a) Cittadini Stranieri irregolari – clandestini Temporaneamente Presenti (STP) 

b) Cittadini Stranieri regolari appartenenti alla Unione Europea (SUE) 

c) Cittadini Stranieri regolari non appartenenti alla Unione Europea (SNUE) 

Di seguito si riportano 2 Tabelle riferite ai Diritti all’assistenza per i Cittadini stranieri in Italia (Tabella 1) 

e alla Tipologia amministrativa rispetto all’assistenza (Tabella 2) per “status” del cittadino straniero. 
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Tab. 1 – Diritti all’assistenza per i cittadini stranieri in Italia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadino straniero 

Iscritto al SSN Non iscritto al SSN 

Ha tutti i diritti 

assistenziali dei 

cittadini italiani 

REGOLARE IRREGOLARE 

Appartenente alla U E  Non appartenente alla U E  

In possesso del 

Modello E111 o 

Tessera Sanitaria 

Europea 

Appartenente a Paese con 

ACCORDI  BILATERALI 

con l’Italia: 

Argentina 

Australia 

Brasile 

Croazia 

Kossovo 

Macedonia 

Montenegro 

Principato di Monaco 

Repubblica di San Marino 

Serbia 

Appartenente ad 

 ALTRI   PAESI 

Prestazioni urgenti – Pronto Soccorso, Ricovero Ordinario e Ricovero in Day-hospital e Ambulatoriali per cure essenziali o continuità delle cure assistenziali 

Prestazioni in elezione (previo pagamento delle tariffe) 

Interventi di medicina preventiva e cure 

correlata a : 
- tutela della gravidanza 
- tutela della salute del minore 

- vaccinazioni 

- profilassi internazionali 

- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive 

 

+ 

+ 
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Tab. 2 – Tipologia amministrativa rispetto all’assistenza  

 

 

Ricovero in acuzie  

 

Ricovero programmato  

 

 

Status 

 

 

PS 
 

Ordinario 

 

DH/DS 

 

Ordinario 

 

DH/DS 

Ambulatorio per continuità 

delle cure urgenti od essenziali 

Tutela maternità/infanzia 

Malattie infettive 

Ambulatorio 

altro 

STP Si Cod. 1 Cod. 1 Cod. 1 Cod. 4*** Ticket a parità del cittadino 

italiano 

Previo 

pagamento 

SUE Si Cod. 1* 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Cod. 1* 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Cod. 1* 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Ticket a parità del cittadino 

italiano 

Previo 

pagamento 

SNUE Si Cod. 1° 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Cod. 1° 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Cod. 1° 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Cod. 3** 

Cod. 4*** 

Secondo gli accordi bilaterali Previo 

pagamento 

*     =  se in possesso di Modello E111, di Tessera Sanitaria Europea o Dichiarazione di Indigenza 

°     =  se in possesso del formulario convenzionale o dichiarazione di indigenza 

**   =  se in possesso di polizza assicurativa 

*** =  se pagamento in contanti 
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STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI 
 IRREGOLARI – CLANDESTINI 

DIRITTO ALL’ASSISTENZA 

 

 

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al 

soggiorno sono assicurate, presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per 

malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a 

salvaguardia della salute individuale e collettiva (D.G.R. N.2444/2000). 

 

L’assistenza a questi cittadini, qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene 

garantita mediante il rilascio di un tesserino con il codice STP (D.G.R. 

N.2444/2000). 

 

Il rilascio del Tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione di indigenza 

rilasciata dallo straniero, attraverso la compilazione del modello predisposto 

(D.G.R. N.2444/2000).   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDURE PER LA ACQUISIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEGLI STRANIERI NON 
ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NON   

IN   REGOLA   CON   IL  PERMESSO   DI   SOGGIORNO 
  

Pag. 11 



(STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI: IRREGOLARI – CLANDESTINI) 

 

 
 

 

 

 

Per i pazienti stranieri irregolari-clandestini afferenti alla U.O. di Pronto Soccorso ed Accettazione 

sia per prestazioni sanitarie di Pronto Soccorso con dimissioni a domicilio sia per prestazioni in 

regime di ricovero urgente o programmato (ordinario o Day Hospital-Day Surgery)  le procedure 

per reperire la documentazione necessaria ai fini del recupero del costo delle prestazioni sono le 

seguenti: 

 

1) Il personale dell’ U.O. di Pronto Soccorso dovrà provvedere: 

 

I caso) Paziente indigente che accede per la prima volta ad una struttura sanitaria: 

a) a compilare e far sottoscrivere all’utente la scheda “Dichiarazione” Modello 1, 

indicando gli estremi del documento di riconoscimento (ove il paziente ne sia in 

possesso); 

b) a compilare e far firmare la Dichiarazione di Indigenza (Modello 2 di colore rosso, 

solo l’anagrafica) per il successivo rilascio del Tesserino STP da parte della Direzione 

Sanitaria;  

c) a invitare l’utente, che non è ricoverato, a recarsi presso la Direzione Sanitaria (tutti i 

giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 13.00, ) per il rilascio del tesserino STP; 

d) a consegnare all’utente, che non è ricoverato, la nota esplicativa sulle possibilità 

assistenziali derivanti dal possesso del tesserino STP; 

e) ad inserire in cartella clinica la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 

7 di colore giallo) in caso di ricovero dell’utente; 

f) a inviare giornalmente (dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali) alla Direzione 

Sanitaria tutti i Modelli 1 (riferiti a pazienti ricoverati e non) e i Modelli 2 compilati, 

unitamente alle relative copie della cartella di Pronto Soccorso, per l’assegnazione del 

codice STP; 

g) a codificare nel  sistema GIPSE, nell’ambito dell’onere di degenza, con  il CODICE 

1* 

 

II caso) Paziente in possesso di Tesserino STP che accede alla struttura sanitaria: 

a) a compilare e far sottoscrivere all’utente la scheda “Dichiarazione” Modello 1, 

indicando gli estremi del documento di riconoscimento (ove il paziente ne sia in 

possesso); 

b) a fotocopiare il Tesserino STP; 

c) ad inserire in cartella clinica la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 

7 di colore giallo) in caso di ricovero dell’utente; 

d)  a inviare giornalmente (dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali) alla Direzione 

Sanitaria tutti i Modelli 1 (riferiti a pazienti ricoverati e non) unitamente alle relative 

copie della cartella di Pronto Soccorso e Tesserino STP; 

e) a codificare nel  sistema GIPSE, nell’ambito dell’onere di degenza, con  il CODICE 

1* 
 

 

Prestazioni in regime di Pronto Soccorso e in regime di ricovero  

(compreso: Breve Osservazione, Day Hospital e Day Surgery) 
 

PROCEDURE PER LA ACQUISIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEGLI STRANIERI NON 

ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NON   

IN   REGOLA   CON   IL  PERMESSO   DI   SOGGIORNO 
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(STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI: IRREGOLARI – CLANDESTINI) 

 

III caso) Paziente non indigente che accede alla struttura sanitaria: 

a) a compilare e far sottoscrivere all’utente la scheda “Dichiarazione” Modello 1, 

indicando gli estremi del documento di riconoscimento (ove il paziente ne sia in 

possesso); 

b) a compilare e far sottoscrivere l’impegno di pagamento Modello 6, nel caso in cui il 

paziente venga ricoverato, o il Modello 6 bis in duplice copia (una da consegnare al 

paziente ed una da inviare in Direzione Sanitaria) nel caso in cui il paziente che 

effettua la prestazione di Pronto Soccorso venga dimesso a domicilio, indicando sullo 

stesso il codice del Triage; 

c) ad inserire in cartella clinica la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 

7 di colore giallo) in caso di ricovero dell’utente; 

d) a inviare giornalmente (dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali) alla Direzione 

Sanitaria tutti i Modelli 1 (riferiti a pazienti ricoverati e non), i Modelli 6 o 6 bis 

unitamente alle relative copie della cartella di Pronto Soccorso; 

e) a codificare nel  sistema GIPSE, nell’ambito dell’onere di degenza, con  il CODICE 

4* 
 

 

2) Il medico dell’U.O. di degenza dovrà provvedere: 

a)  a compilare in ogni parte la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 di 

colore giallo) il giorno antecedente la dimissione del paziente straniero. 

 

3) Il caposala dell’U.O. di degenza dovrà provvedere: 

a) ad inviare alla Direzione Sanitaria la Scheda di dimissione utile per la fatturazione 

(Modello 7 di colore giallo) il giorno antecedente la dimissione del paziente straniero, 

al fine di poter quantificare l’importo della degenza; 

b) a trasmettere la Cartella Clinica nel rispetto delle procedure e modalità fino ad oggi 

attuate. 

 

4) Il personale amministrativo della Direzione Sanitaria dovrà provvedere: 

a) ad assegnare il codice identificativo STP ad ogni straniero irregolare-clandestino che 

ha effettuato un accesso presso il Pronto Soccorso e che non ne sia già in possesso. Il 

periodo di validità del Tesserino è di 6 mesi. Se lo straniero richiede l’anonimato il 

tesserino può essere rilasciato senza l’indicazione del cognome e nome; 

b) a consegnare l’originale del Tesserino STP (Modello 3) ad ogni straniero irregolare-

clandestino non ricoverato inviato presso la Direzione Sanitaria dal Pronto Soccorso; 

c) a recarsi presso il reparto di degenza per consegnare l’originale del Tesserino STP 

(Modello 3) ad ogni straniero irregolare-clandestino ricoverato 

d) a trattenere agli atti copia conforme all’originale di ogni Tesserino STP (Modello 3) 

consegnato, unitamente alla documentazione relativa a ciascun paziente inviata dal 

Pronto Soccorso (Modello 1, Modello 2, copia della cartella di Pronto Soccorso); 

e) a trattenere agli atti copia dei Modelli 6 e dei Modelli 6 bis unitamente alla 

documentazione relativa a ciascun paziente inviata dal Pronto Soccorso (Modello 1,  

copia della cartella di Pronto Soccorso); 

f) a predisporre i fascicoli relativi alle singole posizioni dello straniero; 

 

 

 PROCEDURE PER LA ACQUISIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEGLI STRANIERI NON 

ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NON   

IN   REGOLA   CON   IL  PERMESSO   DI   SOGGIORNO 
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(STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI: IRREGOLARI – CLANDESTINI) 

 

g) a trasmettere al SIO Aziendale, a mezzo fax con specifica nota, la Scheda di dimissione 

utile per la fatturazione Modello 7 (di colore giallo), richiedendo la determinazione del 

DRG o dei codici Ministeriali e la connessa valorizzazione delle prestazioni effettuate 

in regime di ricovero;  

h) a trasmettere trimestralmente all’A.V.P.S. la documentazione degli stranieri (STP) 

indispensabile per richiedere, tramite Prefettura, il recupero dei crediti al Ministero 

degli Interni, oppure la documentazione relativa allo straniero pagante;   

i) a trasmettere con cadenza trimestrale al Distretto 3 di Viterbo l’originale della 

Dichiarazione di Indigenza e la copia conforme all’originale del tesserino STP per 

l’archiviazione centralizzata di tale documentazione. 

 
* N.B.  Le prestazioni Ospedaliere di Pronto Soccorso o in Regime di ricovero (compreso il Day 

Hospital)  riferite alla tutela della gravidanza  e della maternità (compresa la IVG), ai 

minori (fino a 14 anni), ad interventi di profilassi internazionale, alle malattie 
infettive sono a carico del Fondo Sanitario Regionale secondo i flussi del SIO, pertanto 

l’onere della degenza (predisposto sulla scheda RAD), dovrà comunque essere codificato 

nel sistema GIPSE con il CODICE 1.     

 
 

  

PROCEDURE PER LA ACQUISIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DEGLI STRANIERI NON 

ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NON   

IN   REGOLA   CON   IL  PERMESSO   DI   SOGGIORNO 
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(STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI: IRREGOLARI – CLANDESTINI) 

 

 
 

 

Per i pazienti stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale non in regola con il permesso di 

soggiorno (Irregolari – Clandestini), afferenti agli ambulatori specialistici delle UU.OO., le 

procedure per reperire la documentazione necessaria ai fini del recupero del costo delle 

prestazioni sono le seguenti: 

 

1) Gli operatori del Servizio CUP-Ticket dovranno provvedere: 

 

a) a indirizzare presso la Direzione Sanitaria il paziente straniero indigente non provvisto 

di numero STP tutti i giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 13,00; 

b) alla registrazione della prenotazione del paziente con impegnativa riportante il codice  

STP, alla eventuale riscossione del ticket ed alla consegna della documentazione 

necessaria per accedere all’ambulatorio nel rispetto delle modalità e procedure fino ad 

oggi in uso. Si raccomanda di facilitare il primo accesso dello straniero alle prestazioni 

sanitarie; 

c) alla registrazione della prenotazione e alla riscossione dell’intero importo della 

prestazione del paziente straniero non indigente. 

 

2) Gli operatori sanitari dell’Ambulatorio Specialistico dovranno provvedere: 
 

a) ad inviare alla Direzione Sanitaria i piani di lavoro con allegata tutta la 

documentazione relativa al paziente straniero (impegnative, ticket, ecc.), nel rispetto  

delle modalità e procedure fino ad oggi attuate. Per le prestazioni ambulatoriali con 

accesso senza prenotazione, la documentazione rilasciata dal Servizio CUP-Ticket 

dovrà essere consegnata alla Direzione Sanitaria, possibilmente, entro il giorno 

successivo dall’effettuazione della prestazione stessa. 

   

3) Il personale  della Direzione Sanitaria dovrà provvedere: 

      per il paziente straniero non provvisto di STP: 

- a compilare il tesserino STP Modello 3, al fine di favorire l’accesso 

all’Ambulatorio specialistico. Il periodo di validità del Tesserino STP è di 6 

mesi. Se lo straniero richiede l’anonimato il tesserino può essere rilasciato 

senza l’indicazione del cognome e nome;  

- a compilare e far firmare la Dichiarazione di Indigenza (Modello 2) che ha 

validità di 6 mesi; 

- a trattenere copia di idoneo documento di riconoscimento (ove il paziente ne 

sia in possesso); 

- a consegnare al paziente l’originale del Tesserino STP (Modello 3); 

- a trattenere la copia conforme all’originale del Tesserino STP (Modello 3) 

per uso interno; 

- a indirizzare il paziente agli sportelli del Servizio CUP-Ticket per la 

registrazione della prenotazione, per l’eventuale pagamento del ticket ed 

acquisizione della documentazione.  

 

  

Prestazioni in regime ambulatoriale specialistico 
 

PROCEDURE PER LA ACQUISIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DEGLI STRANIERI NON 

ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NON   

IN   REGOLA   CON   IL  PERMESSO   DI   SOGGIORNO 
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(STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI: IRREGOLARI – CLANDESTINI) 

 

Per tutti gli stranieri irregolari - clandestini il personale della Direzione Sanitaria 

dovrà provvedere:  

 
a) al monitoraggio degli stranieri afferiti all’ambulatorio, attraverso i piani di lavoro e la 

documentazione allegata (impegnative, ticket, ecc.), inviata dagli operatori sanitari 

dell’Ambulatorio Specialistico;    

 

b) a predisporre i fascicoli relativi alle singole posizioni del paziente straniero; 

 

c) a trattenere agli atti copia della documentazione; 

 

d) a trasmettere al SIO Aziendale via Fax la documentazione relativa la paziente straniero 

al fine di conoscere la quantificazione delle prestazioni erogate;  

 

e) a trasmettere, trimestralmente, alla Struttura Complessa A.V.P.S., con specifica nota, la 

documentazione  con le quantificazioni delle prestazioni erogate secondo le tariffe 

regionali, al fine di consentire il recupero dei crediti tramite Prefettura; 

 

f) a trasmettere con cadenza trimestrale al Distretto 3 l’originale della Dichiarazione di 

Indigenza e copia conforme all’originale del tesserino STP per l’archiviazione 

centralizzata di tale documentazione. 
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DOCUMENTAZIONE DEGLI STRANIERI NON 
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CITTADINI   APPARTENENTI   ALLA UNIONE EUROPEA  

 

 

 

 

 

 
Per i cittadini Europei non iscritti al SSN afferenti alla U.O. di  Pronto Soccorso ed Accettazione, 

sia per prestazioni sanitarie di Pronto Soccorso con dimissione a domicilio, sia per prestazioni in 

regime di ricovero urgente o programmato (ordinario o Day Hospital - Day Surgery) le procedure 

per reperire la documentazione necessaria ai fini del recupero del costo delle prestazioni sono le 

seguenti: 

 
 

1)  Il personale dell’ U.O. di Pronto Soccorso dovrà provvedere: 

a) a compilare e far sottoscrivere all’utente la scheda “Dichiarazione” Modello 1, indicando 

gli estremi del documento di riconoscimento (ove il paziente ne sia in possesso); 

b) ad acquisire  copia Modello E 111 oppure copia Tessera Sanitaria Europea; 

c) a  compilare e far sottoscrivere l’autocertificazione Modello 5 (di colore azzurro) nel 

caso che il cittadino dell’Unione Europea fosse temporaneamente sprovvisto del  

formulario E 111 o della Tessera Sanitaria Europea;  

d) ad acquisire  copia polizza assicurativa, qualora il paziente ne sia in possesso; 

f) a compilare e far sottoscrivere, nel caso in cui il paziente dichiari di voler pagare in 

proprio l’impegno di pagamento Modello 6 se il paziente viene ricoverato o il Modello 6 

bis in duplice copia (una da consegnare al paziente ed una da inviare in Direzione 

Sanitaria) nel caso in cui il paziente che effettua una prestazione di Pronto Soccorso 

venga dimesso a domicilio, indicando sullo stesso il codice del Triage; 

e) a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione di indigenza Modello 4, nel caso che il 

paziente dichiari di essere indigente; 

f) ad inserire in cartella clinica la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 

di colore giallo), in caso di ricovero dell’utente; 

g) a inviare giornalmente (dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali) alla Direzione 

Sanitaria tutti i Modelli 1 (riferiti a pazienti ricoverati e non), copia Modello E 111, 

oppure copia Tessera Sanitaria Europea, oppure copia polizza assicurativa e gli 

eventuali Modelli 4, 5, 6 o 6 bis compilati, unitamente alle relative copie della cartella di 

Pronto Soccorso; 

h) a codificare nel  sistema GIPSE, nell’ambito dell’onere di degenza, con: 

� il CODICE 1, nel caso in cui il paziente sia in possesso del Modello E111 o 

Tessera Sanitaria Europea o Dichiarazione di indigenza; 

� il CODICE 3, nel caso in cui il paziente sia in possesso polizza assicurativa; 

� il CODICE 4, nel caso in cui il paziente provvederà al pagamento in proprio. 
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(CITTADINI APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA)  

 

2) Il medico dell’U.O. di degenza dovrà provvedere: 

a) a compilare in ogni parte la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 di 

colore giallo) il giorno antecedente la dimissione del paziente straniero. 

 

 

3) Il caposala dell’U.O. di degenza dovrà provvedere: 

a) ad inviare alla Direzione Sanitaria la Scheda di dimissione utile per la fatturazione 

(Modello 7 di colore giallo) il giorno antecedente la dimissione del paziente straniero, al 

fine di poter quantificare l’importo della degenza; 

b) a trasmettere la Cartella Clinica nel rispetto delle procedure e modalità fino ad oggi 

attuate. 

 

4) Il personale  della Direzione Sanitaria dovrà provvedere: 

a) a predisporre i fascicoli relativi alle singole posizioni dello straniero; 

 

b) a trasmettere al SIO Aziendale, a mezzo fax con specifica nota, copia della Scheda di 

dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 di colore giallo), richiedendo la 

determinazione del DRG e la connessa valorizzazione delle prestazioni effettuate in 

regime di ricovero, qualora il paziente abbia dichiarato al momento dell’accettazione al 

Pronto Soccorso (Modello 6) di voler pagare in proprio; 

 

c) a compilare in due copie (una da consegnare al paziente ed una da trattenere agli atti) il 

Modello 6 bis dell’impegno di pagamento, nel caso in cui il paziente ricoverato abbia 

dichiarato di voler pagare in proprio; 

 

d) a trasmettere trimestralmente all’AVPS Aziendale copia del verbale di Pronto Soccorso, 

copia Cartella Clinica di Pronto soccorso e, nel caso di ricovero, copia del frontespizio 

della cartella clinica di ricovero, al fine di consentire l’ultimazione delle procedure per il 

recupero dei crediti. 

 

 

Stati appartenenti alla Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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(CITTADINI APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA)  
 

 

 

 

 

 

Per i cittadini della Unione Europea (UE), non iscritti al S.S.N. afferenti agli ambulatori 

specialistici delle UU.OO, le procedure per reperire la documentazione necessaria ai fini del 

recupero del costo delle prestazioni sono le seguenti: 

 

1) Gli operatori del Cup Ticket dovranno provvedere: 
 

a) alla registrazione della prenotazione, alla eventuale riscossione del ticket ed alla consegna 

della documentazione necessaria per accedere all’ambulatorio nel rispetto delle modalità e 

procedure fino ad oggi in uso.  

 

 

2) Gli operatori sanitari dell’Ambulatorio Specialistico dovranno provvedere: 
 

a) ad inviare alla Direzione Sanitaria i piani di lavoro con allegata tutta la documentazione 

relativa al paziente straniero (impegnative, ticket, ecc.). Per le prestazioni ambulatoriali 

con accesso senza prenotazione, la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata 

alla Direzione Sanitaria non oltre il giorno successivo dall’effettuazione della prestazione 

stessa. 

 

 

3) Il personale della Direzione Sanitaria dovrà provvedere: 
 

a) ad eseguire il monitoraggio degli stranieri afferiti agli ambulatori delle UU.OO. mediante i 

piani di lavoro e la documentazione allegata (impegnative, ticket, ecc.); 

 

b) a predisporre i fascicoli relativi alle singole posizioni del paziente straniero; 

 

c) a trasmettere trimestralmente all’AVPS, con specifica nota, la documentazione di cui sopra 

al fine di consentire il recupero dei crediti.   

      

 

 

Stati appartenenti alla Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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CITTADINI    NON APPARTENENTI  ALLA UNIONE EUROPEA  

 

 

 

 
 

Per i pazienti stranieri regolarmente presenti non appartenenti alla UE e non iscritti al SSN 

afferenti alla U.O. di  Pronto Soccorso ed Accettazione, sia per prestazioni sanitarie di Pronto 

Soccorso con dimissione a domicilio, sia per prestazioni in regime di ricovero urgente o 

programmato (ordinario o Day Hospital - Day Surgery) le procedure per reperire la 

documentazione necessaria ai fini del recupero del costo delle prestazioni sono le seguenti: 

 

1)  Il personale dell’ U.O. di Pronto Soccorso dovrà provvedere: 
 

a) a compilare e far sottoscrivere all’utente la scheda “Dichiarazione” Modello 1, indicando 

gli estremi del documento di riconoscimento (ove il paziente ne sia in possesso); 

 

b) ad acquisire copia del formulario convenzionale rilasciato dai Paesi che hanno stipulato 

accordi bilaterali con l’Italia; 

 

c) a compilare e far sottoscrivere l’impegno di pagamento Modello 6, nel caso in cui il 

paziente che venga ricoverato sia sprovvisto del formulario convenzionale oppure 

dichiari di voler pagare in proprio; 

 

d) a compilare e far sottoscrivere l’impegno di pagamento Modello 6 bis in due copie (una da 

consegnare al paziente e una da trattenere agli atti), nel caso in cui il paziente che venga 

dimesso a domicilio sia sprovvisto del formulario convenzionale oppure dichiari di voler 

pagare in proprio, indicando sullo stesso il codice del Triage; 

 

e) ad acquisire  copia polizza assicurativa, qualora il paziente ne sia in possesso; 

 

f) a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione di indigenza Modello 4, nel caso che il 

paziente dichiari di essere indigente; 

 

g) ad inserire in cartella clinica la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 di 

colore giallo), in caso di ricovero dell’utente; 

 

h) a inviare giornalmente (dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali) alla Direzione 

Sanitaria tutti i Modelli 1 (riferiti a pazienti ricoverati e non), la copia del formulario 

convenzionale o copia polizza assicurativa, gli eventuali Modelli 4, 6 o 6 bis compilati, 

unitamente alle relative copie della cartella di Pronto Soccorso; 

 

i) a codificare nel  sistema GIPSE, nell’ambito dell’onere di degenza, con: 

� il CODICE 1, nel caso in cui il paziente sia in possesso del formulario 

convenzionale 

� il CODICE 3, nel caso in cui il paziente sia in possesso di polizza assicurativa; 

� il CODICE 4, nel caso in cui il paziente provvederà al pagamento in proprio. 
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 (CITTADINI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA) 

 

 

2) Il medico dell’U.O. di degenza dovrà provvedere: 

a) a compilare in ogni parte la Scheda di dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 di 

colore giallo) il giorno antecedente la dimissione del paziente straniero. 

 

3) Il caposala dell’U.O. di degenza dovrà provvedere: 

 
a) ad inviare alla Direzione Sanitaria la Scheda di dimissione utile per la fatturazione 

(Modello 7 di colore giallo) il giorno antecedente la dimissione del paziente straniero, al 

fine di poter quantificare l’importo della degenza; 

 

b) a trasmettere la Cartella Clinica nel rispetto delle procedure e modalità fino ad oggi 

attuate. 
 

4) Il personale  della Direzione Sanitaria dovrà provvedere: 

a) a predisporre i fascicoli relativi alle singole posizioni dello straniero; 

b) a trasmettere al SIO Aziendale, a mezzo fax con specifica nota, copia della Scheda di 

dimissione utile per la fatturazione (Modello 7 di colore giallo), richiedendo la 

determinazione del DRG e la connessa valorizzazione delle prestazioni effettuate in regime 

di ricovero, qualora il paziente abbia dichiarato al momento dell’accettazione al Pronto 

Soccorso (Modello 6) di voler pagare in proprio; 

c) a compilare in due copie (una da consegnare al paziente ed una da trattenere agli atti) il 

Modello 6 bis dell’impegno di pagamento, nel caso in cui il paziente ricoverato abbia 

dichiarato di voler pagare in proprio; 

d) a trasmettere trimestralmente all’AVPS Aziendale copia del verbale di Pronto Soccorso, 

copia Cartella Clinica di Pronto soccorso e, nel caso di ricovero, copia del frontespizio 

della cartella clinica di ricovero, al fine di consentire l’ultimazione delle procedure per il 

recupero dei crediti. 

 

 

Stati non appartenenti alla Unione Europea che hanno stipulato accordi bilaterali con 

l’Italia: Argentina, Australia, Brasile, Croazia, Kossovo, Macedonia, Montenegro, 

Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia. 
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(CITTADINI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA) 
 

 

 

 

 

Per i pazienti stranieri regolarmente presenti non appartenenti alla UE e non iscritti al SSN 

afferenti agli ambulatori specialistici delle UU.OO, le procedure per reperire la documentazione 

necessaria ai fini del recupero del costo delle prestazioni sono le seguenti: 

 

1) Gli operatori del CUP Ticket dovranno provvedere: 
 

a) alla registrazione della prenotazione, alla eventuale riscossione del ticket ed alla consegna 

della documentazione necessaria per accedere all’ambulatorio nel rispetto delle modalità e 

procedure fino ad oggi in uso.  

 

 

2) Gli operatori sanitari dell’Ambulatorio Specialistico dovranno provvedere: 
 

a) ad inviare alla Direzione Sanitaria i piani di lavoro con allegata tutta la documentazione 

relativa al paziente (impegnative, ticket, ecc.). Per le prestazioni ambulatoriali con accesso 

senza prenotazione, la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata alla Direzione 

Sanitaria non oltre il giorno successivo dall’effettuazione della prestazione stessa. 

 

 

3) Il personale della Direzione Sanitaria dovrà provvedere: 
 

a) ad eseguire il monitoraggio degli stranieri afferiti agli ambulatori delle UU.OO. mediante i 

piani di lavoro e la documentazione allegata (impegnative, ticket, ecc.); 

 

b) a predisporre i fascicoli relativi alle singole posizioni del paziente straniero; 

 

c) a trasmettere trimestralmente all’AVPS, con specifica nota, la documentazione di cui sopra 

al fine di consentire il recupero dei crediti. 

 

 

Stati non appartenenti alla Unione Europea che hanno stipulato accordi bilaterali con 

l’Italia: Argentina, Australia, Brasile, Croazia, Kossovo, Macedonia, Montenegro, 

Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia. 
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