
 

Schermata  

dello Sportello Amministrativo on line 

 

 

 

 

Esempio  

di una richiesta on line 

 

 

 

 

 

Lo Sportello Amministrativo  

on line 
 

è stato realizzato per: 

 

 risparmiare tempo e accedere via 

web alle informazioni e alla 

modulistica in uso presso gli 

Sportelli Amministrativi distrettuali 

dell’Azienda ULSS n. 8 Berica; 

 

 presentare le richieste anche al di 

fuori dei normali orari di Sportello, 

comodamente da casa, senza 

necessità di spostamenti; 

 

 offrire un canale sicuro via web per 

comunicare con l’Azienda ULSS n. 8 

Berica.  

 

 
 

 

 

 

Direzione dei Servizi Socio-Sanitari 

Direzione Distretto Est – Direzione Distretto Ovest 

Direzione Amministrativa Territoriale 

 Sportello Amministrativo 

on line 

 

SALTA LA FILA! 
da oggi è più facile richiedere 

una pratica amministrativa 

all’Azienda ULSS 8 Berica 

 

Con lo Sportello Amministrativo  

on line… 

SALTA LA FILA! 
 



Dal Dal Dal Dal nostro sito webnostro sito webnostro sito webnostro sito web    

www.aulss8.veneto.itwww.aulss8.veneto.itwww.aulss8.veneto.itwww.aulss8.veneto.it    

potràpotràpotràpotrà    presentare, presentare, presentare, presentare,     

comodamente da casa, comodamente da casa, comodamente da casa, comodamente da casa,     

le seguenti richieste amministrative:le seguenti richieste amministrative:le seguenti richieste amministrative:le seguenti richieste amministrative:    

    

    

• ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Iscrizione di nuovo nato al SSN e scelta del Pediatra; 

 

• SCELTA O CAMBIO DEL MEDICO O DEL PEDIATRA 

Scelta o cambio del Medico di Assistenza Primaria; 

Scelta o cambio del Pediatra di Libera Scelta; 

Proroga del Pediatra di Libera Scelta fino ai 16 anni; 

 

• CAMBIO RESIDENZA 

Aggiornamento di residenza e/o domicilio nella 

Tessera Sanitaria; 

 

• ESENZIONI 

Esenzione per patologia; 

Esenzione per malattia rara; 

Esenzione per invalidi del lavoro; 

Esenzione per invalidi di servizio (pubblico impiego); 

Esenzione per invalidi di guerra; 

Esenzione per persone vittime di terrorismo e stragi; 

Esenzione per donatore di sangue, midollo osseo o 

organo tra viventi; 

 

• ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI ITALIANI 

ISCRITTI ALL’AIRE 

Assistenza sanitaria a cittadini italiani iscritti all’AIRE, 

temporaneamente presenti in Italia; 
 

• ISCRIZIONE PROVVISORIA (domiciliato) 

Assistenza sanitaria a cittadini italiani con domicilio 

in AULSS 8 Berica e residenza in altra AULSS; 

Revoca del Medico o del Pediatra per iscrizione 

provvisoria in altra AULSS. 
 

• DOMANDA DI SCELTA IN DEROGA 

Assistenza sanitaria a cittadini italiani, con domicilio 

e residenza in altra AULSS, richiedenti un Medico o 

un Pediatra in AULSS 8 Berica; 

Assistenza sanitaria a cittadini italiani, con domicilio 

e residenza in AULSS 8 Berica, richiedenti un Medico 

o un Pediatra di altra AULSS. 

 

• RICHIESTA TRATTAMENTI RIABILITATIVI-

FUNZIONALI (ART. 26 LEGGE N. 833/1978) 

Trattamento riabilitativo-funzionale per persone 

affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali 

(art. 26 Legge n. 833/1978); 
 

• TELESOCCORSO 

Attivazione o disattivazione del servizio di 

telesoccorso, telecontrollo e telemonitoraggio; 
 

• RILASCIO MODELLO DPR N. 618/1980 

Assistenza sanitaria a cittadini italiani all’estero  

(art. 15 DPR n. 618/1980 e s.m.i.) 
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLO 

SPORTELLO AMMINISTRATIVO ON LINE 

Per accedere al servizio cliccare sul sito 

web dell’Azienda ULSS 8 Berica: 

www.aulss8.veneto.it 

Sezione 
SPORTELLO AMMINISTRATIVO ON LINE 
 

1. Inserire i propri dati anagrafici indicando 

un indirizzo e-mail e un numero 

telefonico per essere contattati in caso 

di necessità; 

 

2. Stampare, firmare e scansionare (o 

fotografare) il modulo che le 

inoltreremo via e-mail; 

 

3. Inviare via e-mail il modulo e gli allegati 

indicati. 

 

Prenderemo in carico la Sua richiesta e le 

daremo riscontro via e-mail al più presto, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di richiesta, 

ai sensi della Legge n. 241/1990. 

 

 

 

 
Con lo Sportello Amministrativo  

on line… 

SALTA LA FILA! 
 

Con lo Sportello Amministrativo  

on line… 

SALTA LA FILA! 
 


