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Accessi

PRIMO ACCESSO:

•in urgenza tramite PS o Accoglimento ostetrico ginecologico;

•in maniera programmata come visita ambulatoriale  in seguito 
a contatti con gli specialisti o la Direzione Sanitaria.



Primo accesso

�Deve essere registrato;

�l’esibizione di un documento identificativo e/o di uno 
sanitario è la base da cui iniziare l’identificazione 
dell’utente e la registrazione;

Il documento fornito dall’utente, già lo identifica 
come:

�utente comunitario

�utente extra comunitario

�regolare o irregolare
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Cittadini extracomunitari
Regolarmente soggiornanti

Contiene:

� i residenti in Friuli Venezia Giulia;

� tutti coloro che hanno avuto un accesso
ad una struttura sanitaria della regione.

Anagrafica regionale
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� Per inserire l’anagrafica è necessario:
� cercare bene usando anche i caratteri jolly  e usare tutte le 

potenzialità del sistema;
� identificare attivamente il paziente usando il documento 

esibito, laddove possibile;
� far controllare al paziente quanto inserito, lingua 

permettendo;
� Posizione assistenziale, questo determina lo status della 

persona rispetto all’iscrizione al SSN e quindi ai diritti rispetto 
all’erogazione/pagamento delle prestazioni sanitarie.

� Ci sono varie possibilità ed a seconda del tipo di copertura 
sanitaria vengono garantire alcune prestazioni o altre e da 
questo dipende il pagamento o meno delle prestazioni 

Inserimento di un’anagrafica
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Posizione assistenziale
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Tipo contratto

Tipo contratto, questo descrive il contratto che lega il
paziente alla struttura sanitaria che eroga la prestazione,
specificatamente alla prestazione oggetto di prescrizione.
(es. LEA e non LEA)
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Tipo contratto
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Tessera sanitaria

Tessera sanitaria – prestazioni LEA – impegnativa 
ricettario unico (impregnativa rossa)

Chi? Stranieri extra comunitari richiedenti asilo politico, minori
non accompagnati, detenuti e altre categorie per le quali vige
l’obbligo d’iscrizione.

� accedono alle cure al pari dei cittadini Italiani.
I rifugiati, coloro che hanno ottenuto asilo politico ed i

minori non accompagnati hanno di default l’esezione
E02.

NB: le anagrafiche inserite riportano un pallino relativo alla
certificazione MEF. Se il pallino è verde significa che
l’anagrafica è certificata ma, nel caso di cittadini stranieri,
anche se hanno ottenuto la tessera sanitaria, non è possibile
fare la ricetta de materializzata. Non è una scelta ma un errore
di sistema che prima o poi INSIEL sanerà.
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ENI: Europeo non iscrivibile.

Tessera ENI
prestazioni urgenti essenziali continuative malattia, infortunio, 

medicina preventiva e tutela della gravidanza compresa 
l’interruzione volontari

impegnativa ricettario unico (impregnativa rossa)

� Il campo codice fiscale riempito con il codice ENI.
� Hanno diritto alle esenzioni al pari del cittadino Italiano tranne 

che per le esenzioni relative al reddito in quanto con 
contribuiscono alla fiscalità italiana.

� Le esenzioni per patologia devono essere prodotte da uno 
specialista operante nel servizio sanitario italiano.

� Possono sottoscrivere l’indigenza e questo va fatto per ogni 
prestazione.
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Gli stranieri comunitari, non iscritti al SSN, in temporaneo soggiorno e con tessera TEAM (Tessera Europea di Assistenza Malattia) dello Stato di 
residenza, possono accedere alle cure al pari dei cittadini italiani. Di solito si tratta di pazienti in villeggiatura o in transito. E’ previsto l’uso del 
ricettario unico.

Il medico prescrittore deve compilare il retro delle impegnative in tutte le sue parti:

� Codice istituzione competente

� Stato estero

� Numero di identificazione personale

� Data di nascita

� Numero di identificazione della tessera

� Data di scadenza

� Firma del prescrittore e del paziente

Le prestazioni sono assoggettate alle regole della compartecipazione alla spesa sanitaria tranne i casi di esenzione per reddito.

Per usufruire di esenzioni per patologia, l’assistito deve possedere un certificato riconosciuto in Italia.

Le gravide hanno diritto a tutte le prestazioni inerenti la gravidanza, devono essere prescritte sul ricettario unico ma non godono 
dell’esenzione e pagano ticket, se intendono proseguire la gravidanza in Italia, devono ottenere dallo Stato di residenza il 

modello S1 autorizzazione cure programmate all’estero che dà diritto all’iscrizione in regime convenzionale.

L’interruzione volontaria di gravidanza sarà a pagamento tranne il caso in cui il medico la ritenesse medicalmente necessaria.

La definizione di “medicalmente necessario” è responsabilità medica.

Pronto soccorso pediatrico:

� i pazienti al di sotto dei 14 anni non pagano il ticket;

� sopra ai 14 al pari dei cittadini italiani. 

Per tutti questi casi bisogna che alla Direzione Sanitaria (Direzione CUP) arrivino copia dei documenti del bambino/a e 
dell’accompagnatore/trice e copia del referto di PS 

Visti
Cittadini comunitari non iscritti al 

SSN
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Gli stranieri extracomunitari in possesso di certificato STP possono 
usufruire di cure ambulatoriali ed ospedaliere:

� urgenti;
� essenziali;
� continuative;
� per malattia ed infortunio;
� programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute 

individuale e collettiva. 
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero con STP 

non comporta alcun tipo di segnalazione all’autorità.
� Il campo codice fiscale riempito con il codice STP.

STP: Straniero Temporaneamente 
Presente
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Assicuraz

Gli stranieri comunitari o extracomunitari possono accedere alla
specialistica ambulatoriale pagando le prestazioni secondo tariffario
nomenclatore quando si tratta di prestazioni non rientranti in cure non
differibili od urgenti, oppure se:

� privati senza convenzioni
� in possesso di polizze di assicurazione privata
� on appartengono alle categorie ENI/STP
Il prescrittore deve compilare la prescrizione sul formulario bianco intestato

riportando:
� Nome e cognome del paziente (comprensibile)
� Data di nascita
� Prescrizione di prestazioni o farmaci
Il cittadino pagherà le prestazioni secondo tariffario nomenclatore.

I pazienti supportati dalle o.n.l.u.s. , non pagano direttamente le 
prestazioni e le impegnative relative alle prestazioni  eseguite 
devono pervenire alla Direzione Sanitaria (Direzione CUP) in 

busta chiusa .

Prescrizioni su ricettario “bianco” 
intestato
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DOCUMENTI SANITARI E RELATIVI 
PAGAMENTI

Documento sanitario Pagamento si o no Prescrizione

Tessera cartacea sostitutiva Pagano ticket

Esenti

Ricettario unico Riferito ai LEA ed

alle autorizzazioni dettate

dalla normativa

TEAM Pagano ticket

Esenti

Ricettario unico Riferito ai LEA ed

alle autorizzazioni dettate

dalla normativa

Codice ENI Pagano ticket

Esenti

Ricettario unico Riferito ai LEA ed

alle autorizzazioni dettate

dalla normativa

Codice STP Pagano:

• Tariffa nomenclatore;

• ticket

• nulla

Ricettario unico Riferito ai LEA ed

alle autorizzazioni dettate

dalla normativa

Certificati assicurativi Tariffa nomenclatore Ricettario intestato

Modelli di convenzione Pagano ticket Ricettario unico

Formulari comunitari Pagano ticket Ricettario unico

Privati Pagano tariffa nomenclatore Ricettario intestato
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� fare fotocopia di tutti i documenti reperibili
� verificare l’anagrafica ed evitare inutili se non dannosi doppioni
� inviare alla Direzione Sanitaria (Direzione CUP) le impegnative

dei pazienti sponsorizzati da fondazioni
� inviare alla direzione CUP copia documenti e verbali di PS per

pazienti senza copertura sanitaria
� chiedere chiarimenti alla direzione CUP per eventuali dubbi

inerenti ad inserimento/prescrizioni di pazienti stranieri

L’ufficio territoriale che si occupa di questo è 
l’ufficio convenzioni internazionali che risponde 

al numero di telefono 040/3997517-7518 o 
all’indirizzo e-mail 

convenzioni.interd4@asuits.sanita.fvg.it

COSA BISOGNA RICORDARE 
SEMPRE
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� DOCUMENTI
� ANAGRAFICA

� POSIZIONE ASSISTENZIALE
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STRANIERI COMUNITARI  ISCRITTI  AL SSN
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STRANIERI COMUNITARI NON ISCRITTI  AL 

SSN
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STRANIERI CON ENI
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STRANIERI CON STP
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IMPEGNATIVE  SU RICETTARIO BIANCO 

INTESTATO


