AZIENDA USL VALLE D’AOSTA – Ufficio

Relazioni Internazionali

DOMANDA DI RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE
USUFRUITE NEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA – SEE E SVIZZERA
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
Recapito telefonico

(

) il

via
e-mail

Codice fiscale
sotto la propria responsabilità,

CHIEDE
Il rimborso della spesa sostenuta in
(PAESE)

v per sé
v per

Responsabilità genitoriale
v

Codice fiscale
Nato/a a
Residente a

V Tutore

) il

(
via

Recapito telefonico

e-mail

Chiede che il rimborso venga accreditato sul c/c bancario/postale
CODICE IBAN

INTESTATARIO DEL CONTO:

Allega alla presente fotocopia del documento di identità (in caso di consegna della domanda da parte di un terzo).
L’assistito deve aver sottoscritto il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta

N.B. NON vengono rilasciate copie della documentazione allegata alla presente domanda
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RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE USUFRUITE DURANTE
LA TEMPORANEA DIMORA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI
Richiesta di rimborso per prestazioni sanitarie “urgenti” o “medicalmente necessarie” usufruite durante la
temporanea dimora in uno degli stati membri dell’UE – SEE e Svizzera.

Requisiti per ottenere il rimborso:
L’Azienda USL Valle d’Aosta riconosce tali rimborsi agli assistiti residenti in Valle d’Aosta. Tali requisiti devono
perdurare sia al momento dell’erogazione delle prestazioni che a quello della presentazione della domanda.

La documentazione sanitaria comprovante la spesa sostenuta deve essere presentata entro e non oltre il termine di
60 giorni dalla data di pagamento fattura.

Conclusione del procedimento
La pratica di rimborso si concluderà entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. I suddetti termini
saranno sospesi:
− per le pratiche di rimborso di prestazioni sanitarie occasionali fruite in paesi UE, in caso di tardivo riscontro
delle Casse di Previdenza estere

Data

IL SOTTOSCRITTO

“Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla citata normativa e
dei relativi obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, ha finalità amministrativocontabili. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Si precisa che l'Informativa al trattamento dei dati dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta è pubblicata in forma completa sul sito
www.ausl.vda.it, nella sezione Privacy.”
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