AZIENDA U.L.S.S. n. 14 CHIOGGIA
Struttura Operativa
CURE PRIMARIE
Dirigente Responsabile: Dr. Ranzato Riccardo
Tel. 041.5573329 - asl14@pecveneto.it

POTERE SOSTITUTIVO: Direttore Sanitario Dott. Sbrogiò Luca tel. 041.5534771 - asl14@pecveneto.it
MODALITA: Segnalazione al Sostituto
N. d'ordine Denominazione o oggetto del procedimento

1
2
3

4

5
6
7

8

I^ iscrizione medico di base cittadini nuovi nati e
residenti- rilascio tessera TEAM

Disposizioni normative o di
riferimento

L.833/78 esuc.mod.Circ.Min.San.11.5.1984 n.
1000.116
idem

iscrizione medico di base per cittadini
provvisoriamente dimoranti e residenti in altre ULSS
iscrizione medico di base cittadini stranieri,
Circ.Reg.Veneto 21.10.2009
comunitari ed extra comunitari
prot.581030 e Direttiva CEE
38/2004-D.Lgs. N. 30/2007
iscrizione medico di base cittadini provenienti da altre L.833/78 esuc.mod.ULSS
Circ.Min.San.11.5.1984 n.
1000.116
scelta e revoca medico
L.833/78 esuc.mod.Circ.Min.San.11.5.1984 n.
1000.116
iscrizione volontaria SSN cittadini extra comunitari - DM 08.10.1086 art.10
religiose e studenti
ristampa duplicato tessera sanitaria e TEAM per
idem
smarrimento o deterioramento
rilascio esenzione ticket per invalidità o patologia,
L.833/78 esuc.mod.dopo controllo della documentazione prodotta
Circ.Min.San.11.5.1984 n.
rilasciata dalle autortà competenti o dai medici
1000.116
specialisti ed emissione tessera di esenzione
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1 gg

1 gg
1 gg

1 gg

1 gg
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1 gg
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Osservazioni
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9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

emissione modulistica con Paesi Esteri convenzionati
per assistenza sanitaria all'estero
rilascio attestazione di avvenuto soggiorno climatico
per invalidi di guerra e servizio provenienti di altre
ULSS
iscrizione
valida 90 gg. di italiani emigrati all'estero
ed iscritti negli elenchi AIRE del Comune
acquisizione domande di trasferimento all'estero per
cure di alta specializzazione e attesa risposta Centro
Rif.Reg.le
Rimborso spese viaggi a utenti dializzati - mezzo
proprio
Rimborso visite occasionali - medicina turistica a
disabili, minori e maggiori di 60 anni
Rimborsi spese sanitarie a cittadini italiani
temporaneamente all'estero in mancanza di
modulistica necessaria
Rimborsi spese viaggi per controlli sanitari
obbligatori soggetti trapiantati d'organo
Rimborso spese viaggi a utenti donatori di midollo
osseo
autorizzazione a utenti per indagini per trapianto di
midollo osseo presso registri esteri dei donatori
fornitura in noleggio ventilatori polmonari a
domicilio e fornitura ossigeno liquido su richiesta
utente in noleggio materassi antidecubito a
fornitura
domicilio per pazienti in ADI

Convenzioni bilaterali varie

1 gg

L. 833/78

1 gg

DPR 618/80

1 gg

L.595/85-D.M. 24.01.90

20 gg

Circolare Regionale n. 70 del
11.12.1980 e Circolare Regionale
n. 12 del 04.05.1999
DPR 484/96 art. 43

3 mesi

DPR 484/96 art. 43 e
Convenzioni Bilaterali con
singoli Stati
DGRV 631 07.03.2006

6 mesi

DGRV 3853/2004

3 mesi

D.M. 3.11.1989

3 mesi

3 mesi

2 gg
5 gg

L. 833/78 Ass.a protesica
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

emissione buoni per alimenti malattie metaboliche e
insufficienza renale cronica
emissione annuale libretti per fornitura alimenti a
soggetti affetti da celiachia
emissione buoni per spese medicinali a soggetti affetti
da Morbo di Sjogren
rimborso spese agli utenti disabili per utilizzo metodo
Doman-Fay ecc.
rimborso spese a utenti disabili per modifica strumenti
di guida
rilascio tesserino a utenti disabili (L. 104/92)
Organizzazione Seduta UVMD per domande Assegno
di Cura -Alzheimer e caricamento scheda NPI su
programma SOGEI Regionale
richiesta di Ass.za Programmata ed Integrata MMG e
PLS caricamento dati e liquidazione compenso
controllo e aggiornamento anagrafe sanitaria
(deceduti, emigrati, immigrati, nuovi nati e
trasferimenti)controllo anagrafe altre ULSS e rapporto
conclusivo
alla Regione
cure
riabilitative
presso Centri Convenzionati per
invalidi civili
presa in carico ricettari dalla Zecca dello Stato
caricamento in programma Med-trak distribuzione a
medici e scarico su programma
emissione buoni d'ordine e liquidazione fatture

DM 08.06.2001 E DGRV 4533
21.12.2007
DM 08.06.2001 E DGRV 4533
21.12.2007
Art.23 comma 1 L.R. 2 DEL
19.02.2007
L.R. 6/99

3 gg

12 mesi

L. 104/92

12 mesi

7 gg
3 gg

L. 104/92
L.R. 5/2001

2 gg
15 gg

Convenzioni con MMG

1 mese

Progetto di Anagrafe Reg.le

1 mese

DMS 18.5.1984 - L.833/78 art.2644 DGRV 253/2000
ART. 50 L.326/2003

7 gg
7 gg

2 mese
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mobilità sanitaria prest.fornite a cittadini stranieri -

REG.CEE 1408/71 - REG. CEE
574/72- REG.CEE 883/2004 REG.CEE 987/2009-REG.CEE
988/2009 e Reg.bilaterali

3 mesi

recepimento domanda-organizzazione UVMDelaborazione scheda SVAMA -inserimento in
graduatoria Case di Riposo
ritiro forniture protesiche a utenti deceduti o trasferiti
in Casa di Riposo
procedimento per richiesta riparazioni ausili in
dotazione presidi in gara
espletamento richieste presidi elenco n. 3 Tariffario
con ordine del Provveditorato
autorizzazione e rimborso spese per soggiorni
terapeutici a invalidi di guerra e per servizio
emissione elenchi d'ordine e liquidazione fatture
forniture ausili protesici

DGR 464/2006 DGR 456 del
27.02.2007

60 gg

833/78 DM 27.08.1999 N. 332

7 gg

833/78 DM 27.08.1999 N. 332

7 gg

DM 27.08.1999 N. 332

3 gg

33

34
35
36
37
38
39

833/78

8 mesi
6 mesi
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