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VISTO PER CURE MEDICHE 

 
 
 

 
 Le persone stabilmente residenti in Serbia che intendono richiedere un visto per cure mediche presso  le 
istituzioni sanitarie (come pazienti o come loro accompagnatori) si possono presentare agli Uffici dell’Ambasciata dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 senza un appuntamento precedentemente richiesto e con la seguente 
documentazione: 

1. Formulario di richiesta compilato in tutte le sue parti in lettere latine e in stampatello (modello gratuito 
fornito dall’Ambasciata, reperibile anche all’indirizzo web dell’Ambasciata) 

2. Una fotografia recente (a colori) formato tessera. 
3. Passaporto (e fotocopia) valido almeno 90 giorni dopo la scadenza del visto richiesto. I cittadini stranieri 

residenti in Serbia devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità (almeno 6 mesi dalla data 
del visto richiesto). 

4. Certificato sanitario rilasciato da struttura sanitaria italiana o serba (e tradotto in lingua italiana) attestante la 
patologia del richiedente il visto.  

5. Dichiarazione della istituzione sanitaria italiana pubblica o privata accreditata che indichi il tipo di cura, la 
data di inizio, la durata ed il costo presumibile della cura stessa nonchè la neccessità della presenza di un 
eventuale accompagnatore. 

6. Attestazione da parte della stessa struttura sanitaria confermante l’avvenuto deposito di una somma a titolo 
cauzionale pari al 30% del costo complessivo.  

7. Mezzi finanziari per il pagamento del residuo delle spese ospedaliere nonché delle spese di vitto, alloggio e 
rimpatrio sia per l’assistito che per l’eventuale accompagnatore in forma di estratti bancari, travellers cheques, 
carte di credito. 

8. Prenotazione del biglietto di viaggio di andata e ritorno, ovvero  copia dei documenti di circolazione 
dell’auto se si viaggia con mezzi propri. 

9. Disponibilitá di un alloggio in Italia per l’accompagnatore e per l’assistito se non e’ prevista degenza in 
ospedale, ad esempio: 

 conferma di prenotazione di una struttura alberghiera o residenziale 
 invito da parte di un privato (formulario reperibile all’indirizzo web dell’Ambasciata) con allegata 

copia di un documento d’identità dell’invitante – per gli stranieri soggiornanti in Italia anche la copia 
del permesso di soggiorno in corso di validità 

10. Assicurazione sanitaria per l’eventuale accompagnatore con copertura non inferiore a 30.000 euro valida per 
tutti i paesi dell’UE.  

 
NOTA BENE:  
- Per i minori occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio per cure mediche firmata da entrambi i genitori e 
una copia del certificato di nascita del minore in allegato. 
  

 
 
 

I diritti consolari relativi alla domanda di questo tipo di visto non sono previsti.  
Non si accettano richieste incomplete. E’ facoltà dell’Ambasciata chiedere ulteriore documentazione. La 
documentazione presentata sarà acquisita agli atti dell’Ambasciata. 
Anche in presenza di tutta la documentazione suddetta, la concessione del visto non è garantita.  
  

 
 
 


