
 

Il servizio si occupa di: 

Pratica Come Dove 

Rilascio autorizzazioni 
ai soggetti portatori di 
handicap per terapia 
riabilitativa presso 
centri convenzionati 
intraprovinciali   

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- istanza 
- prescrizione specialistica 
- disponibilità della struttura  
convenzionata 
- verbale di riconoscimento 
handicap o attestazione provvisoria 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234753 -0932234754 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448155  fax 0932448574 
Pozzallo     Via Orione 4  
Tel 0932446654 fax 0932446671  
Ispica  Via Sardegna   
Tel 0932446712 fax 0932446727         
Scicli         Ospedale Busacca 
Tel/fax  0932446380 

Distretto di Vittoria 
Comiso  Via Roma   tel 0932740430 

Rilascio autorizzazioni 
ai soggetti portatori di 
handicap per terapia 
riabilitativa presso 
centri convenzionati 
extraprovinciali   

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- istanza 
- prescrizione specialistica 
- disponibilità della struttura  
convenzionata 
- verbale di riconoscimento 
handicap o attestazione provvisoria 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234753 -0932234754 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448155  fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
tel 0932740430-0932740442 
fax 0932740429 -0932740446 

Rilascio autorizzazioni 
per iscrizione al 
registro donatori di 
midollo osseo per la 
ricerca presso strutture 
italiane o registri esteri 
di donatori compatibili 

Presentazione di : 
- tessera sanitaria 
- prescrizione di trapianto 
allogenico formulata dal centro 
trapianti di midollo osseo 
- richiesta di nulla osta da parte 
dell’assistito 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234794 -0932234785 
0932234752 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448426- 0932448567 
  fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
tel 0932740429- 0932740445- 
0932740442 
Vittoria    Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

Rimborso spese 
sostenute per 
prestazioni sanitarie 
varie per i soggetti di 
cui alla legge 40/84 
(accertamenti 

Presentazione di : 
- tessera sanitaria 
- istanza del rimborso 
- prescrizione specialistica del 
presidio, trattamento, ecc, 
autorizzato dall’ufficio prima 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234794 -0932234785 
0932234752 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448157 0932448134 



diagnostici, trattamenti 
terapeutici, presidi 
dietetici,…) 

dell’acquisto 
- fattura quietanzata 

fax 0932448574 
Distretto di Vittoria 

Comiso       Via Roma               
tel 0932740450 0932740259 
0932740445 – 0932740442 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

Rimborso per cure 
climatiche per invalidi 
di guerra con pensione 
vitalizia 

Presentazione di: 
- istanza di ammissione alle cure 
(da presentare entro il mese di 
febbraio) 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234794 -0932234785 
0932234752 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448400      0932448025 
fax 0932448406 

Distretto di Vittoria 
Comiso  Via Roma tel 0932740442      
0932740445 – 0932740429 
Vittoria  Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

Rilascio autorizzazioni 
per contributo spese di 
modifica strumenti di 
guida per soggetti 
portatori di handicap 
(L. 104/92 art.27) 

Presentazione di : 
- tessera sanitaria 
- istanza di contributo ( da 
presentare entro il mese di ottobre 
di ogni anno solare) 
- copia patente di guida 
- copia libretto di circolazione del 
mezzo adattato 
- fattura quietanzata della spesa 
sostenuta per gli adattamenti 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234794 -0932234785 
0932234752 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448400      0932448025 
fax 0932448406 

Distretto di Vittoria 
Comiso Via Roma tel 0932740442 -    
0932740445 – 0932740429 
Vittoria  Via dell’Acate 
Tel 0932442605- 0932442606 

Rimborso per 
assistenza sanitaria 
presso strutture private 
altamente specializzate 
(L.R. 66/77) 

Presentazione di istanza corredata 
di: 
- tessera sanitaria 
- relazione specialistica 
- autocertificazione su residenza, 
stato di famiglia, reddito 
-preventivo di spesa  
- dichiarazione di non 
convenzionamento e di non 
incompatibilità del personale 
medico della struttura 
- dichiarazione di n. 2 centri 
pubblici più vicini alla residenza 
del paziente attestante 
l’impossibilità del ricovero per 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234794 -0932234785 
0932234752 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448426     0932448157 
fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso  Via Roma  tel 0932740442     
0932740445 – 0932740429 
Vittoria  Via dell’Acate 
Tel 0932442605-0932442606 



lunga lista di attesa o impossibilità 
alla effettuazione della prestazione 
- autorizzazione rilasciata 
dall’autorità competente alla 
struttura privata ad esercitare 
l’attività professionale specialistica 
per la quale è richiesta la 
prestazione 

Prestazioni di 
assistenza protesica agli 
invalidi civili, di guerra 
e per servizio 
 ( DM 332/99) 

Presentazione di istanza corredata 
da: 
- prescrizione redatta da uno 
specialista del SSN competente per 
tipologia di menomazione 
- verbale di invalidità civile o 
decreto concessivo di pensione 
ordinaria privilegiata 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234786 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448403       
fax 0932448406 

Distretto di Vittoria 
Comiso  Via Roma tel 0932740427      
0932740438 – 0932740441 
Vittoria  Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

Rilascio tesserino di 
esenzione dalla 
partecipazione alla 
spesa sanitaria (ticket) 
per patologia (DM 
327/99) 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- certificazione redatta dalla 
struttura pubblica o dal medico di 
medicina generale 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234760 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448426    0932448157 
Pozzallo     Via Orione 4  
Tel 0932446661  
Ispica         Via Sardegna    
Tel 0932446725                  
Scicli         Ospedale Busacca 
Tel 0932446380   0932446361 

Distretto di Vittoria 
Comiso    Via Roma               
tel 0932740452   0932740450 
Vittoria  Via dell’Acate 
Tel 0932442610 

Rilascio tesserino di 
esenzione ticket per 
malattie rare (DM 
279/01) 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- certificazione redatta da centri di 
riferimento regionali o 
extraregionali individuati dalle 
regioni 

Rilascio tesserino di 
esenzione ticket per 
cause di lavoro 
(INAIL) e per cause di 
servizio 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- certificazione redatta dall’INAIL 
o verbale di visita collegiale redatto 
dalla commissione militare 
ospedaliera 

Rilascio tesserino di 
esenzione ticket per 
invalidità 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- verbale di invalidità 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234753 
Ragusa    Via Dante 112 
Tel 0932234821 
Chiaramonte G. Via Marconi 11    
Tel 0932928009 
Monterosso A. Via P. Pio 
Tel 0932977216 

Rilascio tesserino di 
esenzione ticket per 
reddito 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- documento di identità 



Giarratana Via Calatafini 
S. Croce C. Via G. Di Vittorio 1-3 
Tel 0932821039 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448426    0932448157 
Pozzallo     Via Orione 4  
Tel 0932446661     0932446651 
Ispica Via Sardegna  tel 0932446725   
Scicli   Ospedale Busacca 
Tel 0932446380   0932446361 

Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
tel 0932740452   0932740450 
Vittoria   Via dell’Acate 
Tel 0932442610 

Rilascio autorizzazioni 
per la fornitura di 
prodotti diagnostici per 
diabetici  

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- prescrizione redatta da uno 
specialista diabetologo o internista 
della struttura pubblica 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234780 
Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448134 
Pozzallo     Via Orione 4  
Tel 0932446661  093244651 
Ispica         Via Sardegna    
Tel 0932446725                  
Scicli         Ospedale Busacca 
Tel 0932446380   0932446361 
Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
tel 0932740452   0932740450 
0932740428 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442616-0932442610- 
0932442640 

Rilascio autorizzazioni 
per la fornitura di 
prodotti dietetici per 
morbo celiaco 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- certificazione redatta dai centri di 
riferimento regionali/nazionali o 
dal servizio provinciale di malattia 
celiaca 

Rilascio autorizzazioni 
per la fornitura di 
prodotti dietetici per 
soggetti affetti da 
insufficienza renale 
cronica 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- certificazione redatta da struttura 
ospedaliera o universitaria o da 
struttura specialistica dell’ASP 
- proposta redatta su ricetta del SSN 
dal medico di base 

Rilascio autorizzazioni 
per la fornitura di 
prodotti di medicazione 
per soggetti affetti da 
piaghe da decubito, 
fistole,…  

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- prescrizione redatta dallo  
specialista o dal medico di base o 
dal responsabile dell’UVD 
competente per gli assistiti in ADI 
- scheda monitoraggio piaghe 
 

Rilascio autorizzazioni 
per la fornitura di 
prodotti per ileo-
colostomizzati ed ausili 

Presentazione di: 
-tessera sanitaria 
- certificazione redatta dallo 
specialista di struttura pubblica e 



per incontinenza per gli ausili anche dal medico di 
medicina generale o dal 
responsabile dell’UVD competente 
per gli assistiti in ADI 
-verbale di invalidità civile 

Rilascio autorizzazione 
fornitura 
microinfusore di 
insulina e materiale di 
consumo 

Presentazione di: 
- tessera sanitaria 
- istanza e prescrizione specialistica 
da parte del medico diabetologo, 
endocrinologo, o specialista di 
medicina interna 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234754 -0932234756 

Distretto di Modica 
Modica   Via A. Moro 3 
tel 0932448157 fax 0932448570 

Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
tel 0932740427- 0932740438 
0932740431 
Vittoria  Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

Rilascio di 
autorizzazioni di 
prestazioni di 
particolare impegno 
professionale dei 
medici di medicina 
generale e dei pediatri 
di libera scelta 

Presentazione di : 
- prescrizione redatta su ricettario 
SSN del medico di medicina 
generale e del pediatra di libera 
scelta 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234780 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 
tel 0932448413 
Pozzallo     Via Orione 4  
Tel 0932446661  093244651 
Ispica Via Sardegna tel 0932446725    
Scicli         Ospedale Busacca 
tel 0932446380   0932446361 

Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
tel 0932740445  0932740450 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442610 

Contributo per spese di 
viaggio e soggiorno per 
ricoveri in strutture 
sanitarie pubbliche 
fuori regione (L.R. 
202/79 e succ.modifiche 
e integrazioni) e 
all’estero 
preventivamente 
autorizzate dalla 
regione 

Presentazione di istanza di parere 
alla commissione sanitaria 
regionale (mod. CEE/1) corredata 
di: 
- certificazione/relazione 
specialistica rilasciata da struttura 
sanitaria pubblica 
-documentazione sanitaria 
- documentazione amministrativa 
(copia dichiarazione dei redditi, 
stato di famiglia , tessera 
sanitaria,…) 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
 tel 0932234753 
fax 0932234752 - 0932234754 

Distretto di Modica 
Modica       Via A. Moro 3 

tel 0932448426 
fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso       Via Roma               
Fax  0932740259 
fax 0932740442 - 0932740446 
 

Rilascio autorizzazione 
trasporto pazienti 

Presentazione di: 
- istanza di richiesta 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 



emodializzati con 
associazioni 
convenzionate 
 

- tessera sanitaria 
 

tel 0932234760 
fax 0932234752 - 0932234754 

Distretto di Modica 
Modica Via A. Moro 1 
tel 0932448426-0932448157 
fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso Via Roma 
0932740445-0932740442 
fax 0932740442 - 0932740446 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

 

Rimborso contributo 
soggetti emodializzati 
per uso mezzo proprio 
 

Presentazione di: 
-  istanza corredata da 
certificazione di avvenute 
prestazioni di emodialisi da parte 
del Centro dialisi 
 

Contributi pazienti 
affetti da TBC, Hansen,
talassemia,.. 
( dell’erogazione del 
contributo se ne occupa 
il distretto di Modica) 
 

Presentazione di: 
- istanza (può essere presentata 
presso i tre distretti) 
-documentazione sanitaria 
-dichiarazione dei redditi anno 
precedente 
-dichiarazione di non essere 
assistiti INPS 
 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
tel 0932234763 
fax 0932234752 - 0932234754 

Distretto di Modica 
Modica Via A. Moro 1 
tel 0932448574- 
fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso Via Roma 
Tel/fax 0932740442 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

 
Autorizzazione 
Ossigenoterapia 
 

Presentazione di: 
-piano terapeutico ossigeno 
liquido 
- tessera sanitaria 
 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
tel 0932234755-0932234754 
fax 0932234752-0932234754 

Distretto di Modica 
Modica Via A. Moro 1 
tel 0932448426 
fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso Via Roma 
Tel. 0932740427- 
fax 0932740442 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

Contributo per spese 
per ricoveri in 
strutture sanitarie 
private fuori dal 
territorio nazionale 
preventivamente 
autorizzate dalla 
regione (DM 3-11-89) 
 

Presentazione di istanza di parere 
alla commissione sanitaria 
regionale (mod CEE/1) corredata 
di: 
- certificazione/relazione 
specialistica rilasciata da struttura 
sanitaria pubblica 
- dichiarazione struttura pubblica 
più vicina di impossibilità di 
ricovero immediato 

Distretto di Ragusa 
Ragusa - Via Paestum 41 
tel 0932234751-0932234763 
fax 0932234752 - 0932234754 

Distretto di Modica 
Modica Via A. Moro 1 
tel 0932448157- 
fax 0932448574 

Distretto di Vittoria 
Comiso Via Roma 



-documentazione sanitaria 
- documentazione amministrativa 
(copia dichiarazione dei redditi, 
stato di famiglia , tessera sanitaria, 
codice fiscale…) 
-preventivo di spesa 
Per il rimborso presentare: 
- fatture vistate dalle autorità 
consolari del luogo 
- copia cartella clinica 
- traduzione giurata in italiano 
della documentazione 
- certificazione sulla natura del 
centro 

Tel/fax 0932740442 
Vittoria – Via dell’Acate 
Tel 0932442605 

 

 


