Haute Future Fashion Academy
Campus - via Santa Marta 18
20123 Milan • Italy
t. +39 02 8707 1500
t./f. +39 02 8707 1501
milano@hffa.it • www.hffa.it

INFO & COSTI

COPERTURA SANITARIA
INFORMAZIONI GENERALI:
Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce un’assistenza sanitaria, da ordinamento, paritaria a quella dei cittadini italiani.

DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
Per iscriversi è necessario recarsi presso l'unità locale della ASL (Azienda Sanitaria Nazionale) competente per il territorio in cui si è residenti, presentando i seguenti documenti:
• Codice fascale;
• Autocertificazione di residenza;
• Passaporto in corso di validità o documento equivalente;
• Permesso di soggiorno, o ricevuta postale in attesa del permesso elettronico (questo documento non è necessario per gli studenti provenienti da Paesi membri dell'Unione Europea,
o provenienti da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

BENEFICI:
All'atto dell'iscrizione verrà rilasciato il “Tesserino sanitario personale”, il quale dà diritto a ricevere, dietro pagamento di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti
prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica. Il costo della tessera sanitaria è di € 149,77 annui. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino postale.
Per i cittadini dell'Unione Europea esiste TEAM, la Tessera Europea di Assicurazione di Malattia che sostituisce i moduli precedentemente in uso, in particolare il Modulo E111. La tessera permette di usufruire di tutte le prestazioni sanitarie d’urgenza che si rendano necessarie durante un soggiorno temporaneo nei paesi dell'Unione Europea, nei paesi dello Spazio
Economico Europeo e nei Paesi del Dipartimento d'Oltremare (Guadalupe, Guiana Francese, Martinica, Reunion), con accesso diretto agli erogatori delle prestazioni. A Milano, questa
tessera non viene accettata per l'iscrizione anagrafica degli studenti provenienti dall'Unione Europea.

