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Qualsiasi altro reclamo di denaro è illegale e 

dovrebbe essere denunciato, al fine di attuare le 

procedure necessarie.   

  

AAMMIMMISSSSIIONONEE DI EEMERGENZAMERGENZA  

L’ammissione è fatta al pronto soccorso 

nei giorni di turno dell’ospedale.  

Durante la vostra ammissione dovete andare 

al segretariato del pronto soccorso per la 

registrazione dei vostri dati e per procurarvi 

la scheda del paziente. Segue la visita con il 

medico del turno, in relazione alla vostra 

condizione. Se è necessaria l’ammissione 

all’ospedale il medico di turno compila il 

biglieto, il quale dovete poi sigilare al 

segratariato del pronto soccorso.  

 

ININFOFORRMMAAZZIIOONINI    

PPEER R   
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AMMIAMMISSSISIOONNEE ALALLL’’OOSSPPEEDDAALLEE  

HOSPHOSPIITALTALIIÈÈRERE    
  

Il ricovero all’ospedale può essere:  

 Programmato / Regolare 

 Di emergenza (in giorno di turno dell’ospedale)  
  

  
AAMMMMISSIISSIOONNEE  PPRROOGRGRAAMMMMAATATA  

Le ammissioni programmate si effettuano 

attraverso il dipartimento di ammissioni 

dell’ospedale che si trova al piano terra. 

L’ammissione può essere effettuata 

immediatamente, dopo la visita medica nelle 

cliniche ambulatoriali o essere programmata in 

altro predeterminato tempo. 

Il giorno della vostra ammissione all’ ospedale 

dovete fornire i seguenti: 

1. «1. «LIBRETTO DEL PAZIENTE» 

In questo modulo, che vi darà il vostro medico, è 

necessario che siano compilate tutte le 

informazioni che sono richiesti per il «Biglietto», 

altrimenti il dipartimento ammissione pazienti  

non potrà effettuare l’ammissione. 

  

Il biglietto deve recare la firma e il timbro del 

medico curante.  

2. LIBRETTO SANITARIO / RICONOSCIMENTO DI 

CAPACITÀ ASSICURATIVA 

3. NUMERO DI PREVIDENZA SOCIALE 

  

 ILIL GGIIOORNORNO DDEELLLLAA VOVOSSTRATRA AAMMIMMISSSSIIOONENE  …….:.:  

 Andate al Dipartimento di Ammissione 

pazienti, dove l’impiegato in servizio vi 

indirizzerà a seconda della clinica in cui 

dovete essere ammessi. 

Al Dipartimento di Ammissione sono iscritte 

tutte le cliniche che sono servite d ogni 

ufficio di ricevimento. 

  Dopo il controllo dei dati dal Dipartimento di 

Ammissione, vi è dato il modulo del paziente, 

il quale dovete tenere con sè per tutta la 

durata del recocero. Il giorno della vostra 

uscita lo date al Dipartimento di Ammissione 

insieme al vostro modulo di dimissione. 

  

 

  

    

  

SSEE  SS II   ÈÈ   AASSSSIICURACURATTII  IINN  QQUAUALLSSIIAASISI  

OORRGGANIZANIZZZAAZZIOIONNEE  SSAANNIITTAARRIIAA::    

 Il costo del ricovero è coperto dall’ istituzione 

assicurativa con la quale si è assicurati. 

 Il libretto sanitario è trattenuto presso il 

Dipartimento di Ammissione Pazienti 

dell’ospedale durante il ricovero e viene 

restituito durante la vostra dimissione.  

 

SSEE  NNONON  AAVETEVETE  LLAA  PPREVIDENZAREVIDENZA  SSOCIALEOCIALE  OO  L’ L’ 

AASSICURAZIONIESSICURAZIONIE  PPRIVATARIVATA: :   

 Mentre siete al Dipartimento di Ammissione è 

necessario compilare una dichiarazione di 

accetazione del debito, secondo la quale è 

responsabile peri il pagamento dei costi del 

ricovero. 

 I costi di ospedalizzazione sono modellati 

secondo il listino dei prezzi applicabili in 

vigore per gli ospedali pubblici. 

 Il pagamento viene fatto solo presso il 

Dipartimento di Ammissione e segue 

l’emissione del documento relativo che potete 

utilizzare nella vostra dichiarazione dei 

reditti.  
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 Coloro che detengono un'Assicurazione 

Privata, pagano il costo se stessi al 

Dipartimento Amissione Pazienti e con la 

Ricevuta per la prestazione di servizi e il 

certificato medico vi rivolgete alla vostra 

Assicurazione. Se non siete in grado di 

coprire il costo dei vostri esami, allora 

prima della vostra dimissione dall’ 

Ospedale il vostro Assicuratore Privato – 

salvo che sia stato informato in tempo per 

il vostro accesso all ospedale – deve 

garantire per iscritto la copertura delle 

spese dei vostri esami (tel:+30 2810392765, 

fax:+30 2810375318). 

 Infine se è privato o non fornisce alcun 

certificato di assicurazione sanitaria – in 

vigore - (libretto sanitario, carta europea 

E111, ecc) quando si arriva presso 

l'Ospedale per gli esami, e quando non si 

soddisfano i requisiti necessari e non si 

possiedono i documenti legali e i certificati 

per gli esami diagnostici gratuiti dovete 

pagare lei stesso il costo al Dipartimento 

amissione pazienti.  

   

IstrIstruuzziionioni PPagaagammentoento didi 
CCostiosti didi RRicicooverovero & & 
Esami ParacliEsami Paraclinniciici    

 
 

VVeersorso Paazizieentinti SStrtranianieeriri  
ee  

lorooro AcAcccoommppagnagnaatoritori  
  

Vi ringraziamo per la vostra 
comprensione e la vostra 

collaborazione.  
 
 
Rimaniamo a vostra disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento. 
 
 

 Dipartimento Amissione Pazienti 

http://www.pagni.gr/�


 Se siete Cittadini Europei e siete in possesso della 

Carta Sanitaria Europea ((ΕΕ111111)) siete pregati di 

presentarla al Dipartimento Amissione Pazienti il 

più tardi durante la vostra uscita dall' ospedale. 

Coloro che detengono un' Assicurazione Privata 

possono pagare il costo se stessi al Dipartimento 

Amissione Pazienti e con la Ricevuta per la 

prestazione di servizi e il certificato medico vi 

rivolgete alla vostra Assicurazione. Se non siete 

in grado di coprire il costo se stessi, allora 

prima della vostra dimissione dall’ Ospedale il 

vostro Assicuratore Privato – salvo che sia stato 

informato in tempo per il vostro accesso all 

ospedale – deve garantire per iscritto (per esempio 

con un fax) la copertura delle spese del vostro 

ricovero (tel:+30 2810392765, fax:+30 

2810375318). 

 Infine se è privato o non fornisce alcun 

certificato di assicurazione sanitaria – in vigore - 

(libretto sanitario, carta europea E111, ecc), o 

non avete presentato in tempo i relativi 

documenti assicurativi (il più tardi durante la 

vostra uscita dall'ospedale) e quando non si 

soddisfano i requisiti necessari e non si possiedono 

i documenti legali e i certificati per il ricovero 

gratuito, deve pagare lei stesso il costo del 

ricovero al Dipartimento Amissione Pazienti. 

C a r i  V i s i t a t o r iC a r i  V i s i t a t o r iC a r i  V i s i t a t o r i ,,,      

V i diamo il benvenuto e vi auguriamo una  

rapida guarizione. Troverete in seguito  

alcuni istruzioni relativamente ai costi di 

ricovero e i costi degli esami paraclinici.  

Vi preghiamo di leggerle attentamente non solo  

per la vostra comodità, ma anche per il buon 

funzionamento del Dipartimento Amissione pazienti 

e del reparto di Contabilità.  
Quando venite ricoverati nei reparti 

dell'ospedale dovete sapere che potete 

pagare i costi nei seguenti modi: 

  Coloro che risiedono permanentemente in 

Grecia e sono in possesso di Assicurazione 

Sociale, sono pregati di presentare il loro 

libretto sanitario al Dipartimento Amissione 

pazienti insieme al vostro biglietto o insieme al 

vostro certificato di dimissione dall'ospedale. 

Coloro che possiedono libretto di Previdenza 

Sociale o Certificato di Protezione Sociale per 

motivi umanitari, e quelli che sono stati 

riconosciuti come rifugiati dalle autorità 

competenti sono pregati di presentare i 

documenti relativi al Dipartimento Amissione 

Pazienti il più tardi durante la vostra uscita dall' 

ospedale.  
 

Quando venite all' ospedale per esami 

paramedici dovete essere consapevoli che il 

pagamento dei costi può essere fatto nei modi 

seguenti: 

Coloro che risiedono permanentemente in 

Grecia e sono in possesso di Assicurazione 

Sociale, sono pregati di presentare il loro 

libretto sanitario insieme ai fogli di richiesta 

di esami elettronici al Dipartimento Amissione 

Pazienti, il medesimo giorno che vengono all' 

ospedale per gli esami. 

Coloro che possiedono libretto di Previdenza 

Sociale o Certificato di Protezione Sociale per 

motivi umanitari, e quelli che sono stati 

riconosciuti come rifugiati dalle autorità 

competenti sono pregati di presentare i 

documenti relativi al Dipartimento Amissione 

Pazienti il medesimo giorno degli esami. 

 Se siete Cittadini Europei e siete in possesso 

della Carta Sanitaria Europea ((ΕΕ111111)) siete 

pregati di presentarla al Dipartimento Amissione 

Pazienti il giorno che venite per effettuare gli 

esami. 

 

 


