COSA SERVE PER LA RI CHIESTA
Le informazioni necessarie per riempire il
modulo on line sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Nome
Cognome
Data di nascita
Sesso
Stato di residenza
Cittadinanza
Indirizzo e-mail
Numero del passaporto
Data di scadenza del passaporto
Numero del visto (facoltativo)
Data di arrivo
Data di partenza

Info
Sito web: www.salute.gov.it/iubilaeum
Modulo on line: www.iubilaeum.salute.gov.it
Email: infopass@sanita.it
Attenzione: è possibile inviare una mail in italiano,
inglese, francese e spagnolo, senza inserire allegati o
link (per motivi di sicurezza le email con allegati o
link verranno cestinate e non verrà fornita risposta), indicando in quale Paese si è assistiti. Prima di
inviare la mail consulta la policy sulla privacy

Assistenza sanitaria d’urgenza per i
pellegrini stranieri del Giubileo

Il pellegrino deve inoltre (selezionando le
apposite caselle):
 dichiarare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs.
196/2003;
 autodichiarare ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere presente sul territorio italiano per la
partecipazione al Giubileo.
Le date di arrivo e di partenza devono essere comprese tra l’8 dicembre 2015 e il
20 novembre 2016. La data di compilazione del modulo on line deve essere antecedente a quella di arrivo in Italia.

www.salute.gov.it

A cura di:
Direzione generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali
Direzione generale della programmazione sanitaria
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica

www.salute.gov.it/iubilaeum

CHE COS’E’

A COSA DA’ DIRITTO

Iubilaeum Misericordiae-First Aid Pass è
un documento che può essere richiesto dai
cittadini stranieri provenienti da alcuni Paesi per
usufruire gratuitamente in Italia durante il
Giubileo di prestazioni sanitarie urgenti
presso gli ospedali del Servizio sanitario nazionale (SSN), pubblici e privati accreditati. E’ previsto un contributo fisso di 51 euro. La richiesta
e il pagamento si possono effettuare soltanto on
line.

Mostrando il First Aid Pass insieme al passaporto, il pellegrino ha diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni sanitarie urgenti in
forma diretta, senza cioè dover pagare di tasca
propria le tariffe del SSN. Per accedere alle
prestazioni urgenti, 24 ore su 24, il pellegrino
deve recarsi al Pronto soccorso direttamente
o, nei casi più gravi, telefonare al numero unico
per l’emergenza sanitaria 118.

Possono richiedere il First Aid Pass, prima
della partenza, i pellegrini che intendono venire in Italia per il Giubileo straordinario del
2015-2016 e provengono da alcuni Paesi. L’elenco è consultabile su
www.salute.gov.it/iubilaeum

QUANTO COSTA
Il contributo da versare per ottenere il First Aid
Pass è pari a 50 euro più 1 euro di commissione, per un totale di 51 euro. Il pagamento si
effettua esclusivamente tramite carta di credito (non necessariamente intestata al pellegrino).
Attenzione! Il contributo volontario non è
sostitutivo della polizza assicurativa richiesta
dalla legge. Il First Aid Pass è valido soltanto
nel territorio italiano. In nessun caso è previsto
il rimborso del contributo versato.

COME FARE PER OTTENERLO
Il pellegrino deve compilare prima della partenza per l’Italia il
MODULO ON LINE
www.iubilaeum.salute.gov.it

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Attenzione! I pellegrini assistiti da altri Paesi
(l’elenco è consultabile on line) non devono
richiedere il First Aid Pass e non devono pagare
il contributo.

Attenzione! Il pellegrino che non ha pagato il
contributo deve pagare la tariffa intera della
prestazione sanitaria ricevuta, potendo solo
successivamente chiedere il rimborso alla propria compagnia assicuratrice.

Sono prestazioni urgenti quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute. Il First Aid Pass non dà diritto a ricevere gratuitamente quelle prestazioni
sanitarie, compresi farmaci e dispositivi medici,
necessarie ma non urgenti (ad esempio le cure
abituali per eventuali patologie croniche conosciute e preesistenti). Dunque, se il pellegrino
usufruisce di prestazioni non urgenti, deve pagarle in base alle tariffe del SSN.
Il First Aid Pass è personale e non può essere
ceduto. Il contributo va versato anche per eventuali figli minori (il genitore con figli minori

registrati sul proprio passaporto, può riportare lo stesso numero di passaporto per inserire i dati dei figli).

disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola e francese, ed effettuare il pagamento
del contributo fisso utilizzando esclusivamente
la carta di credito. Al termine della procedura
si ottiene immediatamente il First Aid Pass con
il codice identificativo, i dati personali e la ricevuta del pagamento. E’ possibile stampare subito il documento. Una copia viene inviata in
formato pdf alla casella di posta elettronica
indicata durante la compilazione del modulo,
per cui il documento può essere conservato
anche su dispositivo mobile (smartphone o
tablet) .

IN CASO DI SMARRIMENTO
Il pellegrino per usufruire dei servizi deve portare sempre con sé il First Aid Pass (su carta o
in formato pdf su un dispositivo mobile come
smartphone o tablet). In caso di smarrimento, è
possibile richiedere una ristampa o l’invio del
file pdf in posta elettronica recandosi presso il
“Centro di Accoglienza Pellegrini Santa
Sede” del Vaticano, sito in Via della Conciliazione, a Roma.

