
Di cosa avrai bisogno:

Dovrai portare con te la tua Teudat Zehut e

la tua teudat Oleh.

Ogni israeliano deve essere iscritto a una delle 4 sanitarie nel territorio: Clalit,
Maccabi, Meuhedet, Leumit. L'organizzazione sanitaria fornisce il servizio e

anche l'assicurazione. Non importa a quale delle 4 organizzazioni sceglierai di
iscriverti, tutte loro coprono servizi medici regolari e medicazioni (comprese nel

pacchetto sanitario). Puoi scegliere il tuo medico di base e specialista fintantochè
prestano servizio nell'organizzazione sanitaria che hai scelto o hanno un accordo

con essa. Ogni organizzazione opera secondo le proprie regolamentazioni. Gli
ospedali lavorano con ognuna delle organizzazioni. Le grandi catene farmaceu-
tiche hanno accordi con ognuna della organizzazioni sanitarie, ma è anche vero

che le farmacie più piccole potrebbero qualche volta non averne affatto. 
Una volta arrivati all'aereoporto in Israele, dovrai scegliere una delle 4 organizza-
zioni disponibili. Puoi completare la registrazione direttamente in due semplici

passi. Se per qualche motivo non sarai in grado di scegliere la tua organizzazione
sanitaria all'aereoporto, segui i seguenti passi.

ASSICURAZIONE MEDICA

Documenti di identità
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Recati in qualunque ufficio postale,

comunica loro a quale organizzazione

sanitaria vorresti iscrierti e paga la quota di

iscrizione. Conserva la copia del modulo di

iscrizione che riceverai alla posta.

Ufficio postale

La procedura passo dopo passo:

Recati ad una qualunque delle filiali

dell'organizzazione sanitaria che hai scelto

e completa l'iscrizione presentando il tuo

documento di identità e la copia del

modulo di iscrizione ricevuto alla posta.

Riceverai una tessera magnetica personale

per ogni membro della tua famiglia. Avrai

bisogno di questa carta ad ogni visita nelle

strutture mediche e farmacie.

Iscrizione all'HMO

Visita al Misrad
Haklità

Klità - primi passi

Aprire un conto
bancario

Assicurazion
e medica

Ulpan Scuola

Ti trovi qui



Tutte e quattro le organizzazioni sanitarie

coprono il Sal HaBriut (pacchetto sanitario)

il quale include tutti i servizi medici e

medicazioni. Se hai bisogni specifici, si

consiglia di controllare le organizzazioni

più nel dettagli prima di iscriversi ad una di

essere. Ad ogni modo, potrai sempre

discutere la tua scelta con noi. Clicca sul

logo per controllare il loro sito ed i termini

dell'iscrizione.

             Clalit                                       Leumit        

          Maccabi                                Meuhedet

Da Notare:

Cambiare HMO

Se non hai scelto un'HMO all'aereporto,
l'iscrizione all'ufficio postale deve avvenire
entro 90 giorni dalla data della tua Aliyah.
Dopodichè l'iscrizione potrebbe avvenire
direttamente All'Instituto Assicurativo
Nazionale (Bituach Leumi).

Scadenza

Scegliere un HMO

Se ti penti della scelta dell'assicurazione

sanitaria e vuoi cambiarla, puoi passare ad

un'altra HMO. Ci sono 6 date all'anno in cui

le modifiche HMO entrano ufficialmente in

vigore. Ci vorranno dai 45 ai 105 giorni dal

giorno in cui si richiede la modifica fino a

quando la modifica sarà ufficiale. Puoi

cambiarla due volte in un periodo di 12

mesi. Trova maggiori dettagli qui:

https://www.maccabi4u.co.il/1781-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/en/
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/englishrights.aspx
https://www.leumit.co.il/eng/home/
https://www.kolzchut.org.il/en/Switching_Health_Plans


Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

Si consiglia di scaricare l'applicazione
dell'organizzazione a cui ti sei iscritto.
Nell'applicazione potrai trovare ogni
informazione medica, prescrizione, risultati,
appuntamenti, etc.

Applicazione

http://www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

