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INFORMAZIONI PER I TURISTI IN ALTA AUSTRIA:
AMMALARSI NON DEVE COSTARE NIENTE

Informazioni in caso
di malattia o incidente
Siamo lieti che abbia deciso di fare un viaggio in Alta Austria!
Con questo vademecum le offriamo la possibilità di informarsi sul suo status previdenziale e assistenziale nel caso dovesse
ammalarsi o subire un incidente durante il suo soggiorno a Linz e in Alta Austria. Inoltre le mettiamo disposizione preziose
informazioni su chi contattare in caso di emergenza o malattia. Tutte le informazioni sono fornite in questa sede senza alcuna
garanzia, malgrado la massima accuratezza nella stesura delle stesse.
L'ente a cui deve rivolgersi per tutte le questioni connesse alla malattia e all'assistenza sanitaria è la Oberösterreichische
Gebietskrankenkasse – OÖGKK (Cassa Malati locale dell'Alta Austria). Le cure mediche saranno prestate dai nostri medic
e ospedali convenzionati.

Diritto alle prestazioni sanitarie
Le persone iscritte al Servizio Sanitario Nazionale in uno dei paesi aderenti all'Unione Europea o appartenenti all'Area
Economica Europea o in Svizzera, hanno diritto alle prestazioni sanitarie necessarie anche nel periodo di permanenza in
Austria. Sono considerate necessarie le prestazioni sanitarie che sono indifferibili in considerazione della durata programmata
del soggiorno all'estero.
Per far valere il diritto all'assistenza sanitaria è sufficiente presentare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia o un certificato
sostitutivo direttamente presso l'erogatore della prestazione (medici convenzionati della OÖGKK, ospedali pubblici).
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La rendicontazione delle spese
Con questa procedura le spese delle cure mediche vengono pagate dalla Cassa Malattia locale competente (nella città di Linz o
nel Land Alta Austria questo ente è la OÖGKK) secondo le disposizioni di legge austriache. L'erogatore delle prestazioni presenta
il conteggio delle spese direttamente alla Cassa Malati locale; eventuali ticket previsti dal diritto austriaco devono essere pagati
dal paziente stesso.
Nel caso non le fosse possibile esibire la certificazione necessaria del proprio diritto all'assistenza sanitaria, il medico curante ha
il diritto di esigere il pagamento in contanti del proprio onorario. In seguito, con la fattura dell'operatore sanitario convenzionato
(medico o ospedale) lei potrà inoltrare presso l'ente previdenziale competente del suo paese d'appartenenza una richiesta di
rimborso spese.

Operatori sanitari convenzionati con la OÖGKK: chi accetta la tessera europea di assicurazione
malattia
Sono convenzionati con la OÖGKK tutti gli ospedali pubblici dell'Alta Austria e ambulatori recanti l'annotazione «Alle Kassen»
(«Tutte le Casse»). Questa annotazione significa che in questi ambulatori, in caso di malattia, è accettata la sua tessera europea
di assicurazione malattia. Per essere sicuri che l'onorario del medico venga pagato dall'ente previdenziale, le consigliamo di
informarsi direttamente sul posto. Per la scelta di un medico o di un ospedale adatto potrà sicuramente aiutarla il suo albergo.

La tessera europea di assicurazione malattia
Le ricordiamo che la sua tessera del Servizio Sanitario Nazionale non può essere accettata come certificazione del proprio diritto
alla prestazione sanitaria! Il medico o l'ospedale ha bisogno della tessera europea di assicurazione malattia. Inoltre è necessario
compilare un modulo che il medico le metterà a disposizione.

Informazioni
Può trovare maggiori informazioni utili sulla regolamentazione del diritto all'assicurazione sanitaria fra i paesi aderenti
all'Unione Europea o appartenenti all'Area Economica Europea ed anche ulteriori chiarimenti sulla tessera europea di
assicurazione malattia nei siti Internet dell'Unione Europea sul tema dell'assicurazione sanitaria per chi si trova in un
paese estero europeo.
Per informazioni precise sui suoi diritti ed eventuali documenti necessari si rivolga al suo ente nazionale di previdenza e
assistenza.
Inoltre è consigliabile prima della partenza stipulare una polizza di assicurazione viaggi che copra eventuali franchigie
o concorsi alle spese (ad esempio spese di salvataggio e di recupero)!

Contatti e indirizzi a Linz:
Ospedali di Linz (programma ricoveri su: www.linz.at/akh/7248.asp:
OÖ Gebietskrankenkasse (Cassa Malati locale Alta Austria)
Allgemeines Krankenhaus
Krankenhausstraße 9
Tel.: 0732 – 7806 - 0
Konventhospital der
Barmherzigen Brüder
Seilerstätte 2
Tel.: 0732 - 7897- 0
Unfallkrankenhaus
Garnisonstraße 7
Tel.: 0732 - 69 20 - 0
VS_01_10

Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern
Seilerstätte 4
Tel.: 0732 - 7677 - 0

Landes-Nervenklinik
Wagner-Jauregg
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 050 - 554 / 62 – 0

Landes- Frauen- und
Kinderklinik
Krankenhausstraße 26-30
Tel.: 050 - 554 / 63 - 0

A.ö. Krankenhaus der
Elisabethinen
Fadingerstrasse 1
Tel.: 0732 - 7676 - 0

OÖ Gebietskrankenkasse
(Cassa Malati locale Alta Austria)

Gruberstraße 77
4020 Linz, Donau
Tel: 05 78 07 - 0
Tel: 05 78 07 - 10 90 10
Internet: www.ooegkk.at
E-Mail: ooegkk@ooegkk.at

