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S.C. DISTRETTO 1 ALBA  

S.C. DISTRETTO 2 BRA 

- UFFICIO ASSISTENZA ESTERO - 

 0173/316280  

Ulteriori informazioni su: http://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/ Tabelle procedimenti ad 
istanza di parte – procedimenti amministrativi ad istanza di parte – 01 Distretti 

 

ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/VERIFICA 
ai sensi del Dlgs. n. 38 del 28.02.2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/24/UE 

 
 

Il sottoscritto 

Sig.        

Luogo di nascita        prov.       

Stato di nascita       Data di nascita   /  /     

Nazionalità        C.F.        

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

Città        prov.       Codice Postale       

Indirizzo        Stato        

RECAPITI 

Tel.       mail       

 
 

CHIEDE 

 a favore di  

  se stesso  

  del sig.       

Luogo di nascita        prov.       

Stato di nascita       Data di nascita   /  /     

Nazionalità        C.F.        

 rispetto al quale il richiedente è: 

  esercente la responsabilità genitoriale  tutore 

  amministratore di sostegno, dotato dei relativi poteri  soggetto formalmente delegato 

ai sensi dell’art. 10 del D.LGS. n. 38 del 04/03/2014 e del Regolamento sull’autorizzazione preventiva, di beneficiare 
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera per la seguente prestazione 

 Ricovero ordinario  Ricovero diurno  Prestazione ambulatoriale 

   
Prestatore di assistenza sanitaria che eroga la prestazione (Struttura sanitaria, Ospedale, Clinica e relativo indirizzo)  

      

      

Indicazione diagnostica o terapeutica  

      

      

Prestazione sanitaria  

      

      

Caso particolarmente urgente  

 no  Si. Motivare       
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ALLEGATI 

 prescrizione del medico su ricettario del S.S.N. (ricetta rossa) 

oppure 

 prescrizione del medico o di altro professionista abilitato in altro Stato U.E. (che contenga gli elementi essenziali per l’identificazione del 
paziente, l’identificazione del prescrittore con qualifica professionale, dati di contatto diretto, indicazione dello Stato membro in cui esercita la 
professione, firma originale leggibile e data di emissione, indicazione della prestazione sanitaria) 

 documentazione clinica in originale 

 eventuale documentazione che legittimi la presentazione della domanda per conto altrui (delega con copia sottoscritta del documento del 
delegante in corso di validità; provvedimento di nomina in sede tutelare, ecc.) 

 

La risposta a questa richiesta deve essere evasa entro 30 gg. dalla presentazione del modulo. Se il 
caso viene classificato urgente la tempistica per ricevere una risposta scnde a 15 gg. 

 

Data   /  /      Firma del richiedente  

 
 
 

                                   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI E DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE 
Il titolare del trattamento è l’ASL CN2, con sede in via G. Vida 10, 12051 ALBA; aslcn2@legalmail.it - tel. 0171316111;  

Il Data Protection officer (D.P.O.) è: Dott.ssa Carena Pinuccia tel. 3342197364; dpo@aslcn2.it. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, L’ASL CN2, con sede in Alba, via Vida n. 10, in qualità di “titolare” del trattamento dei 
dati personali, fornisce le seguenti informazioni:  

a. Finalita’ del Trattamento 
I dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’ASL CN2 per valutare se sussistono i requisiti necessari per 
consentirLe accedere ai benefici da Lei richiesti. 

b. Modalita’ e Durata del Trattamento 
La gestione e la conservazione dei Suoi dati personali avviene presso le sedi delle Azienda sanitaria. I dati personali sono trattati da e sotto la 
responsabilità di professionisti soggetti al segreto professionale e al segreto d’ufficio; i soggetti che trattano i dati sono specificatamente incaricati 
a trattarli in qualità di autorizzati al trattamento.  

L’Azienda persegue una politica di minimizzazione dei dati cercando il più possibile di contenerne l’utilizzo: i dati e la documentazione sono 
conservati per il tempo previsto dalla legge o dei massimari di conservazione e scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato non oltre il 
raggiungimento delle finalità sopra indicate. 

I dati da Lei rilasciati all’Azienda potranno essere utilizzati sia in modo manuale che informatizzato e saranno conservati in luogo idoneo ed in 
modo appropriato, tutelandone la riservatezza.  

c. Natura del Conferimento Dei Dati 
Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO; il rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’ASL CN2 di procedere alla valutazione della sussistenza 
dei requisiti finalizzati ad ottenere i benefici richiesti. 

d. Comunicazione dei Dati 
I dati in possesso dell’Azienda saranno comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità illustrate. Essi potranno 
eventualmente essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici, agli istituti previdenziali e all’Autorità Giudiziaria nel rispetto della normativa 
sulla privacy.  

I Suoi dati non verranno trasferiti a terzi, esclusi i casi di obbligo di legge oppure su Sua specifica richiesta o nel caso in cui si renda necessario 
nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra; in tale circostanza il destinatario è individuato quale Responsabile esterno, ai sensi 
dell’art. 28 GDPR, e viene assoggettato agli stessi obblighi dell’Azienda Sanitaria in materia dei protezione dei dati. Potranno, pertanto, venire a 
conoscenza dei suoi dati, nel rispetto della normativa citata, i collaboratori, gli amministratori, i membri del collegio sindacale dell’A.S.L. CN2, in 
relazione alle funzioni svolte; nonché gestori di servizi informatici; servizi di consulenza, di controllo, nonché i responsabili del trattamento 
nominati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 GDPR. 

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

L‘elenco dei  responsabili al trattamento dei dati è pubblicato sul sito internet dell’ASL CN2.  

e. Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, Lei può richiedere all’Ufficio Assistenza Estero -  Via Vida n. 10 - 
12051 ALBA: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per l’esercizio dei 
diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati 
personali. 
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V E R I F I C A    (SEZIONE A CURA DELL’ASL) 

La verifica ha dato esito  

  Positivo, il presumibile ammontare del rimborso al netto del ticket è di €       

  
 

  Negativo, in quanto: 

  la prestazione non rientra nei LEA;  

  trattasi di servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello 
svolgimento di compiti quotidiani e di routine; 

  la prestazione è finalizzata all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo; 

  la prestazione rientra in programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a 
proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di 
attuazione specifiche.  

     
Data   /  /      Timbro e firma dell’ASL  

 

 
 

A U T O R I Z Z A Z I O N E    (SEZIONE A CURA DELL’ASL) 

L’autorizzazione 

  È concessa 

  NON è concessa, in quanto: 

  In base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza ad un rischio per la sua 
sicurezza che non può essere considerato accettabile tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso 
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;  

  A causa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a 
notevoli pericoli per la sicurezza; 

  L’assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche 
preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del 
paziente comprese le disposizioni sulla vigilanza indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano 
stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro 
di cura; 

  L'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal 
punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia. Il prestatore di 
assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta è: 

        
 
     
Data   /  /      Timbro e firma dell’ASL  

 

 


