Ambasciata d’Italia
Tripoli

VISTO CURE MEDICHE
1. Formulario di domanda di visto.
Il formulario dovrà essere compilato in modo leggibile fronte-retro, firmato (per i minori chi ne esercita la patria
potestà)e datato. Link Formulario Eng/Ita o Ita/Ara .

2. Una fototessera recente.

Dimensioni di 3.5 cm x 4.5 cm, su fondo bianco, recente e a norme ICAO. Link Requisiti Fotografia ICAO - Ita / Eng .

3. Passaporto originale [vedi Estratto Articolo 12 Regolamento (CE) 810/2009].
Il passaporto in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.
Il passaporto o il documento di viaggio deve contenere almeno due pagine vuote al fine di apporre la vignetta
autoadesiva del visto. Deve essere stato rilasciato meno di dieci anni fa.

4. Prenotazione aerea andata e ritorno.
5. Documentazione medico-sanitaria comprendente:

– documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità e che la
patologia non è curabile in loco.
– dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata
presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata cura e degenza,
nonché costo presumibile;
– attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del
costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera regionale o ancora
specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell'ambito di programmi umanitari.

6. Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il
pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura
sanitaria, e per il rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore [Lettera invito,
CUD o documento dimostrante il reddito, Contratto di casa (Affitto o Proprietà), altro].
7. Per l’eventuale accompagnatore del richiedente: (i) assicurazione viaggio ; (ii) prova
della disponibilità di un alloggio in Italia.

L’assicurazione di viaggio deve essere valida nello spazio Schengen avente una copertura minima di 30.000 euro
per le spese relative a un’eventuale ospedalizzazione d’urgenza e al rimpatrio durante tutto il soggiorno [vedi
Estratto Articolo 15 Regolamento (CE) 810/2009]. Prenotazione alberghiera/hotel/altro o Dichiarazione di alloggio
giustificata da una copia della carta di identità dell’invitante.

Si ricorda che in caso di visita medica verrà rilasciato un visto per Turismo.
N.B : Per facilitare la gestione della pratica si invita a presentare tutta la documentazione già citata come segue : copia +
originale in visione, nell’ordine della lista, tutti i documenti in arabo devono essere tradotti in lingua Italiana o inglese.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Capo II - Artt. 9-17 del Codice Visti [Reg.CE810/2009] e Allegato II - Parte II punto 6, Parte III e Allegato 14 del Manuale. T.U.I.
286/98, art.36 e DPR 394/99, art.44. Decreto interministeriale 850/2011, allegato A punto 3.
L’Ambasciata d’Italia si riserva di richiedere ulteriore documentazione, se ritenuto necessario per la
valutazione della pratica.
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