Trieste, 15.03.2018

Informativa sull’assistenza sanitaria fornita agli studenti italiani “fuori sede”
nonché agli studenti comunitari ed extra UE

Tutti gli studenti italiani, non residenti anagraficamente a Trieste, nonché gli studenti comunitari ed
extra UE, possono usufruire dell’assistenza sanitaria primaria di base (medico di medicina generale)
e dei servizi erogati dai Consultori Familiari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
(A.S.U.I.Ts ), con le modalità e alle condizioni di seguito precisate.

ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA DI BASE

Studenti italiani non residenti
Gli studenti italiani non residenti che desiderano usufruire dell’assistenza sanitaria primaria (medico
di medicina generale) devono provvedere all’iscrizione temporanea del domicilio sanitario,
consegnando la documentazione di seguito elencata:
autocertificazione codice fiscale;
documentazione attestante l’avvenuta cancellazione dalle liste assistiti dell’azienda sanitaria di
provenienza;
autocertificazione del domicilio con indicazione del soggiorno temporaneo e della durata dello
stesso;
documento di identità in corso di validità;
ad uno degli “Uffici di Anagrafe Sanitaria” di seguito precisati:

Ufficio Anagrafe
Sanitaria

Indirizzo

Trieste -Via Lionello Stock 2

Distretto
Sanitario 1

Aurisina 109/d (Ts)

Telefono

040 3997850
040 3997814

040 3997921

Orario

martedì e giovedì
8:30 - 11:30
martedì
12.00- 16.00
mercoledì
13.00-17.00

Opicina -Via di Prosecco 28/a

040 3998164

venerdì
8.30-11.30
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lunedì, mercoledì e venerdì
8:30 - 11:30

Distretto
Sanitario 2

Trieste -via del Farneto 3

Trieste - via Valmaura 59

040 3995264
040 3995134
040 3995021
040 3995175
(con segreteria
telefonica)

040 3995810

mercoledì e giovedì
8:30 – 11:30
lunedì
11.00 alle 16.00
(previo appuntamento
telefonico)

Distretto
Sanitario 3

Muggia (Ts)

Distretto
Sanitario 4

martedì e giovedì,
(previo appuntamento
telefonico)
esclusivamente per:
− rilascio del modello S1
(ex modello E106 e
E109);
− iscrizione
volontaria
dei cittadini stranieri e
comunitari

Trieste via G. Sai 7
(Parco S. Giovanni)

040 3995911

martedì e venerdì
8.00 – 12.00

040 3997453
040 3997465

lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
8:00 - 11:00

L’iscrizione temporanea consente di effettuare la scelta del “medico di base” convenzionato con A.S.U.I.
di Trieste in alternativa a quello del Comune di residenza per un periodo di un anno eventualmente
rinnovabile.

Qualora lo studente non intenda cancellarsi dalle liste assistiti dell’Azienda Sanitaria di provenienza,
potrà comunque rivolgersi ad un medico di medicina generale convenzionato con l’A.S.U.I. di Trieste
pagando la visita nei termini previsti dall’art. 57 “Visite occasionali” del vigente Accordo Collettivo
Nazionale di categoria.
Si riportano di seguito le tariffe applicabili, fissate a livello nazionale:

-

visita medica ambulatoriale: € 15,00.- (euro quindici/00);

-

visita medica domiciliare: € 25,00 (euro venticinque/00).

Il pagamento è a carico dello studente che potrà chiedere il rimborso all’Azienda Sanitaria del
luogo di residenza anagrafica.
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Studenti comunitari ed extra UE
Gli studenti comunitari ed extra UE iscritti ad un corso di studi o formazione professionale privi di
formulario E106/S1, o E109/S1 o TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) domiciliati
nell’ambito territoriale di competenza dell’A.S.U.I. di Trieste, hanno diritto all'iscrizione volontaria per
l’intera durata del corso di studi, presentando la documentazione elencata nei successivi punti A) e B)
ad uno degli “Uffici di Anagrafe Sanitaria” di seguito precisati:

Ufficio Anagrafe
Sanitaria

Indirizzo

Trieste -Via Lionello Stock 2

Distretto
Sanitario 1

Aurisina 109/d (Ts)

Telefono

040 3997850
040 3997814

040 3997921

Orario

martedì e giovedì
8:30 - 11:30
martedì
12.00- 16.00
mercoledì
13.00-17.00

Opicina -Via di Prosecco
28/a

040 3998164

venerdì
8.30-11.30

lunedì, mercoledì e
venerdì
8:30 - 11:30

Distretto
Sanitario 2

Trieste -via del Farneto 3

Trieste - via Valmaura 59

040 3995264
040 3995134
040 3995021
040 3995175
(con segreteria
telefonica)

040 3995810

(previo appuntamento
telefonico)
esclusivamente per:
− rilascio del modello S1
(ex modello E106 e
E109);
− iscrizione volontaria
dei cittadini stranieri e
comunitari
mercoledì e giovedì
8:30 – 11:30
lunedì
11.00 alle 16.00
(previo appuntamento
telefonico)

Distretto
Sanitario 3

Muggia (Ts)

Distretto
Sanitario 4

martedì e giovedì,

Trieste via G. Sai 7
(Parco S. Giovanni)

040 3995911

martedì e venerdì
8.00 – 12.00

040 3997453
040 3997465

lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
8:00 - 11:00
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L’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale, consente di scegliere il medico di medicina
generale e di fruire di tutte le prestazioni al pari del cittadino italiano.
L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale, previsto dal D.M. 8.10.1986,
così quantificato:
- euro 149,77 per studenti (escluso i familiari);
- euro 387,34 per studenti con familiari a carico;
da versare, alternativamente, sul:
-

Conto Corrente Postale n. 181347 intestato al S.S.R. Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla
Sanità, riportando nella causale di versamento la dicitura "contributo SSR per l'anno .......";

-

Conto Corrente Bancario, utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT-42-J-07601-02200-000000181347
INTESTAZIONE: AMMINISTRAZIONE P.T. - C. S.S.N. Regione Friuli Venezia Giulia.

Al fine dell’iscrizione volontaria l’interessato/a deve produrre la seguente documentazione:
A) per studenti comunitari:
Documento di identità
Codice Fiscale (Autocertificazione)
Autocertificazione della residenza anagrafica/domicilio
Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR
B) per studenti extra U.E. :
Copia del Pds (Permesso di Soggiorno) o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del
Pds
Documento di identità in corso di validità
Codice Fiscale (Autocertificazione)
Autocertificazione residenza/domicilio
Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR

Durata dell’iscrizione volontaria
L’iscrizione volontaria decorre dalla data di presentazione della richiesta, corredata dalla
documentazione d’interesse, agli Uffici di anagrafe sanitaria dei Distretti. L’iscrizione ha una validità per
l’anno solare di riferimento (01.01 - 31.12) e comunque non può essere superiore alla scadenza del
PdS (Permesso di Soggiorno).
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ASSISTENZA CONSULTORIALE

Modalità di accesso
Presso ciascuno dei quattro Distretti Sanitari è presente il Consultorio Familiare che dispone di un
gruppo di lavoro composto da

ginecologa/o, ostetrica, assistente sociale, psicologa/o ed

infermiera/assistente sanitaria, OSS.
Tutti gli studenti fuori sede, italiani (iscritti al SSR), comunitari (iscritti al SSR o in possesso della
TEAM) ed extra U.E. con permesso di soggiorno, iscritti al SSR, possono usufruire, nel rispetto della
privacy, delle prestazioni erogate dai Consultori con accesso diretto e gratuitamente. Non serve
l'impegnativa del medico di medicina generale (medico di base).
Si precisa comunque che l'eventuale comparsa di patologia ginecologica in donne utenti, richiede,
come per tutte le prestazioni mediche, il pagamento del ticket previsto dalla vigente normativa.
In ogni Consultorio c’è, inoltre, uno spazio dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 23 anni
denominato “Spazio Giovani”. Il servizio ad accesso libero è completamente gratuito e garantisce il
rispetto della privacy.

Per appuntamenti si forniscono i seguenti recapiti:
Consultorio

indirizzo

telefono

Distretto Sanitario 1

Trieste via Lionello Stock 2

040 3997831

Distretto Sanitario 2

Trieste via San Marco 11

040 3995566

Distretto Sanitario 3

Trieste via Valmaura 59

040 3995800

Distretto Sanitario 4

Trieste via G. Sai 7 –
(Parco S. Giovanni)

*

*

040 3997445
(con segreteria telefonica)

*

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica)
- Numero unico per i servizi sanitari non urgenti 800 614 302 -

Per problemi sanitari che possono manifestarsi di notte o nei giorni festivi e prefestivi, quando il medico
curante non è in servizio, e per i quali non si possa aspettare, si può chiamare il nr. 800 614 302 (il
numero è attivo esclusivamente per Trieste e Comuni limitrofi) nei seguenti orari:
nei giorni feriali

dalle ore 20:00 alle 8:00

nelle giornate pre-festive e in tutti i casi in
cui il proprio medico curante risulta assente,
ad esempio per congressi o scioperi ecc.

dalle 10:00 alle 20:00

nelle giornate festive

dalle 8:00 alle 20:00
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Per gli studenti italiani, senza domicilio sanitario presso l’ASUITs, il pagamento sarà a carico dello
studente che potrà chiedere il rimborso all’Azienda Sanitaria del luogo di residenza anagrafica .
Per gli studenti dell’Unione Europea non iscritti al Servizio Sanitario Regionale e non in possesso della
TEAM e per gli studenti extra UE non iscritti al SSR la prestazione è a pagamento.

Per gli studenti comunitari con TEAM o iscritti ed extra UE iscritti il servizio è gratuito.

Numero Verde Sanità
Per tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari di
Trieste e Comuni limitrofi si può telefonare al Numero Verde 800 991170, dal lunedì al venerdì,
dalle 8:30 alle 13:00. La telefonata è gratuita.
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