Visto per Cure Mediche
Le persone che intendano richiedere un visto d'ingresso in Italia per cure mediche, devono
presentare alla rappresentanza consolare italiana:
•

Formulario richiesta Visto Schengen, corredato di due foto, compilato in tutte la sue parti

•

Passaporto con validità superiore di almeno 3 mesi e mezzo a quella del visto richiesto.

•

Dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio, la durata ed il costo presumibile della cura stessa (può essere utile un certificato
medico locale che descriva la malattia che intende curare).

•

Attestazione da parte della medesima struttura italiana che confermi l'avvenuto deposito di
una somma a titolo cauzionale pari al 30 % del costo complessivo della cura.

•

Autorizzazione del Ministero della Salute - ovvero specifica Delibera Regionale - per le
cure da prestarsi nell'ambito di programmi di intervento umanitario autorizzati.

•

Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di:
➢ risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese suddette,
➢ risorse sufficienti per le spese di vitto,
➢ disponibilità in Italia di un alloggio documentazione relativa alla disponibilità di un
alloggio in Italia (conferma di prenotazione alberghiera ovvero dichiarazione di
ospitalità da parte di privato - che alleghi alla dichiarazione copia di un documento
di identità del dichiarante). Per l'eventuale accompagnatore, si consiglia di fornirsi di
documentazione analoga
➢ dichiarazione e documentazione della disponibilità per il rimpatrio sia per l'assistito
che per l'eventuale accompagnatore.

•

Prenotazione del viaggio, ovvero carta verde assicurativa assieme ai documenti di
circolazione dell'auto se si viaggia con propria autovettura;

•

E' inoltre obbligatorio disporre di Assicurazione Medica adeguata (copertura
assicurativa minima 30.000 euro), valida per tutti i Paesi dell'Unione Europea.

In caso di visite preliminari finalizzate ad un soggiorno per cure mediche agli interessati
verrà concesso il visto per turismo
ATTENZIONE: L'eventuale gratuità del trattamento medico potrà essere accettata solo se
certificata dal Ministero della Sanità o dai competenti Enti regionali.
N.B.: SI RICORDA CHE E' NECESSARIO ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI VISTO
FOTOCOPIA DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, FATTA ECCEZIONE PER IL
FORMULARIO DI RICHIESTA.
In ogni caso l'Ambasciata si riserva se necessario di richiedere altra documentazione che integri
quella sopra specificata. La documentazione che verrà presentata sarà acquisita agli atti
dell'Ambasciata anche in caso di diniego del visto.
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