
UNITA' ORGANIZZATIVA  
DISTRETTO SANITARIO TERRITORIALE PIAZZA ARMERINA

Oggetto del procedimento U.E./TEAM

Descrizione sommaria del 
procedimento

Rilascio Tessera Sanitaria: il retro  della Tessera sanitaria  costituisce la TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia), viene 
rilasciata  a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio Sanitario  in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza 
in Italia. La TEAM spetta anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario  e non a carico di Istituzioni 
estere
Rilascio modulistica “S1” per pensionati italiani o lavoratori distaccati  trasferiti in paesi comunitari 
Rilascio modulistica“S2” per cittadini italiani che, previa autorizzazione dell'ispettorato alla Sanità, richiedono cure in paesi 
comunitari 

Normativa di riferimento Regolamenti CEE; Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii.

Modalità di avvio Iscrizione al Servizio sanitario/ istanza dell'interessato

Ufficio competente Distretto Sanitario Piazza Armerina - Ufficio CEE

Responsabile del procedimento Incaricato: Ass. Amm.vo Soldato Calogera   Responsabile: Dirigente Amm.vo   Dr. Giuseppe Crescimanno                                      

Responsabile del provvedimento Direttore del Distretto: Dr A.P. Nocilla  -  Dir. Amm.vo Dr. Giuseppe Crescimanno

Documentazione (eventuale) da 
allegare all'istanza

Per TEAM:Istanza dell'utente, copia carta d'identità, iscrizione al SSN
Per “S1”: Istanza dell'utente, copia carta d'identità, libretto sanitario, copia libretto pensione, 
per “S2”: Istanza dell'utente, copia carta d'identità, libretto sanitario, certificato del centro altamente specializzato italiano che attesti
l'impossibilità di curarsi in Italia, copia tessera sanitaria dell'utente e dell'accompagnatore, copia libretto sanitario, autocertificazione
residenza; per le richieste successive alla prima copia del verbale dell'Ispettorato della Sanità, e relazione rilasciata dallo specifico 
centro.
Per la liquidazione attestati di spesa di viaggio e soggiorno e certificazione sanitaria attestante all'avvenuto ricovero o prestazione

Informazioni Ufficio esenzione CEE: Soldato Calogera tel. 09359818876  e-mail: cee.piazzaarmerina@asp.enna.it                                          
Giorni ed orari di ricevimento:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30. 
Lunedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Termini del procedimento in gg A vista

Silenzio assenso o dichiarazione 
sostitutiva del provvedimento

Nessuno

Strumenti di tutela
endoprocedimenti o successivi

Modelli di segnalazione ( U.R.P.)

Modalità di pagamento di eventuali contributi Nessuna

Autorità sostitutiva in caso di inerzia o Direttore del Distretto: Dr A.P. Nocilla  -  Dir. Amm.vo Dr. Giuseppe Crescimanno



ritardo nella conclusione del procedimento


