Comprensione della lettura n.2
Leggi il testo, poi leggi tutte le domande.
Per ogni domanda segna la lettera con la risposta esatta.
Il Servizio Sanitario Nazionale
Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani e ai
cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno.
Il S.S.N. è un insieme di servizi per assicurare la tutela e la cura della salute a tutti i cittadini
italiani e stranieri senza alcuna differenza di trattamento.
L’iscrizione al S.S.N. è obbligatoria.
Per fare la domanda di iscrizione devi presentare il permesso di soggiorno.
L’iscrizione si effettua presso il Distretto Socio-Sanitario della Azienda Sanitaria Locale (ASL)
del Comune di residenza indicato sul permesso di soggiorno.
Con l’iscrizione si riceve la tessera sanitaria.
Devi presentare la tessera sanitaria per avere diritto a ricevere gratuitamente, o con il
pagamento del ticket, le seguenti prestazioni :
•
Visite mediche generali e visite specialistiche
•
Visite mediche a domicilio
•
Ricovero e cure negli ospedali nazionali
•
Vaccinazioni
•
Esami del sangue, ecografie, radiografie ecc
•
Medicine.
Se perdi o ti rubano la tessera sanitaria devi :
•
denunciare lo smarrimento o il furto ai Carabinieri della tua zona;
•
chiedere il duplicato della tessera presso il Distretto Socio-Sanitario dove hai fatto
l’iscrizione.
DOMANDE
1. Il testo dà informazioni riguardo a:
a. malattie
b. Sistema Sanitario Nazionale
c. permesso di soggiorno
2. Il S.S.N. offre servizi sanitari ai:
a. cittadini italiani
b. cittadini stranieri
c. cittadini stranieri e cittadini italiani
3. I cittadini stranieri, per potersi iscrivere al S.S.N. devono:
a. avere il permesso di soggiorno
b.avere un lavoro
c. avere una casa
4. Per una visita medica devi presentare:
a. il passaporto
b. il permesso di soggiorno
c. la tessera sanitaria
5. Se perdi la tessera sanitaria devi:
a. andare in farmacia
b. andare in Comune
c. andare dai Carabinieri
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