
Finance Department 

2nd Floor Willow House 

Watford General Hospital 

Vicarage Road 

Watford  

Herts 

WD18 0HB 

Tel: 01923 436 728  Cell: 07979 626 127 

Email: OVT@whht.nhs.uk 

 

A chi di competenza, 

 

 

Le cure che ricevete dal NHS (Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito) possono essere a 

pagamento - per cortesia vogliate fornire la documentazione necessaria per non incorrere nel 

pagamento 

 

 

In qualità di persona in visita nel Regno Unito, vi può venire richiesto il pagamento di qualunque cura 

o ricovero ospedaliero ricevuto dal West Herts Hospitals Trust (Fondazione NHS degli ospedali 

dell'Hertfordshire occidentale). Il servizio NHS è disponibile solo per coloro che legittimamente 

risiedono in modo permanente nel Regno Unito. I servizi per i visitatori esteri devono essere a 

pagamento, ai sensi del National Health Service (Charges to Overseas Visitor) Regulations 2011 

(normativa 2011 del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito  - tariffe per i visitatori stranieri), i 

pagamenti ricevuti vanno a coprire i costi di medici ed infermieri del NHS che forniscono le cure. 

 

L'ospedale richiede delle prove documentarie per determinare se dovete o meno pagare per le cure.  

I pazienti che risiedono normalmente nel Regno Unito o che rientrano in determinate categorie esenti 

non dovranno pagare. 

 

 

È vostra responsabilità provare che avete diritto alle cure ricevute dal NHS. 

 

 

Entro 14 giorni dovrete inviare la documentazione necessaria comprovante che, come da vostra 

dischiarazione, siete legittimamente residenti nel Regno Unito o esenti dal pagamento. Se non 

fornirete prove soddisfacenti a supporto della vostra dichiarazione sarete passibili del pagamento del 

costo delle cure che vi sono state fornite, verrà emessa una fattura e le cure ulteriori potrebbero venire 

sospese.  

 

 

La documentazione che dovrete presentare è elencata sul retro di questa lettera e verrà usata per 

determinare la vostra posizione. Mandate la documentazione tramite email a OVT@whht.nhs.uk o 

tramite posta all'indirizzo di cui sopra; in alternativa potete recarvi all'ufficio del Watford General 

Hospital (Ospedale Generale di Watford). 

 

 

Nel caso vogliate discutere al riguardo della vostra dischiarazione, contattate gentilmente l'equipe 

chiamando al numero 01923 436728/9 tra le 8.30 e le 16.00. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

L'equipe per i visitatori dall'estero 

tel:01923
mailto:OVT@whht.nhs.uk


Per stabilire se avete diritto alle cure del NHS, vogliate gentilmente inviare copie di qualunque 

documento pertinente sottoelencato. 

 

 

Se per voi più di un documento è relativo al vostro caso, allora inviate tutti quelli pertinenti. 

 

 

A) Dovete fornire una copia del passporto o del UK Biometric residence Permit (Permesso 

 di soggiorno Biometrico del Regno Unito) o la Carta di Identità. 

 

 Passaporto/incluso visto  Permesso di soggiorno Biometrico del 

Regno Unito  

 Carta d'identità  Patente provvista di fotografia 

 

B) Fornite almeno 2 dei documenti di cui sotto per comprovare dove vivete: 

 

 (Il documento che utilizzerete non deve essere antecedente ai tre mesi. Sulla lettera devono 

 esserci il vostro nome ed indirizzo)  

 

 Bolletta del gas, elettricità o della 

Counci Tax (Tassa comunale 

sull'abitazione) 

 Estratto conto della Banca o di un Istituto di 

credito immobiliare 

 Bolletta del telefono  Contratto di locazione 

 

C) Vogliate anche gentilmente fornire almeno due documenti tra quelli sottoelencati: 

 Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) 

 Certificato provvisorio sostitutivo della 

Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

 Busta Paga o Modulo P60  Lettera o estratto conto del HMRC (Agenzia 

delle entrate britannica) o del DWP (Ministero 

del lavoro e delle pensioni britannico) 

 Lettera del National Insurance 

(Previdenza Sociale del Regno 

Unito) o delle prestazioni sociali. 

 Documento comprovante l'assicurazione 

malattia 

Copia di certificato di nascita o matrimonio 

 Una lettera dell' istituto 

scolastico che confermi che 

frequentate un corso di studi a 

tempo pieno o part-time (inclusa 

la durata del corso ed il numero 

di ore di frequenza settimanali) 

 Un ARC (tessera comprovante la richiesta di 

asilo) o IND (Direttorato nazionale per 

l'immigrazione) (per i pazienti che hanno fatto 

richiesta di asilo) 

Qualunque altro documento emesso dal Home 

Office (Ministero degli interni britannico) 

inerente alla vostra richiesta 

 

 

N.B.  il possesso di un numero NHS non dà automaticamnte diritto alle cure NHS 

gratuite 

 


