L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
I cittadini stranieri soggiornanti in Italia hanno diritto all'assistenza sanitaria con parità di
trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.
Per ottenere l'assistenza è necessario iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presso
l’ASL della zona in cui si risiede, tale iscrizione può essere obbligatoria o volontaria a seconda
dello status giuridico.
L'iscrizione è obbligatoria per gli stranieri extracomunitari in regola con le vigenti norme di
ingresso sul territorio italiano, ossia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavoratori dipendenti ed autonomi;
disoccupati iscritti nelle liste dei centri per l’impiego;
coniugati con cittadini italiani;
minori in affidamento o in attesa di adozione;
sacerdoti stranieri non comunitari;
rifugiati politici o apolidi;
presenti in Italia per asilo o richiesta di asilo, sia politico che umanitario;
in attesa di acquisizione della cittadinanza italiana;
con permesso di soggiorno per residenza elettiva;
regolarmente soggiornanti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
ospitati in centri di accoglienza;
permesso di soggiorno per motivi di salute .

In seguito all’iscrizione, verrà rilasciata una "tessera sanitaria" con l'indicazione dei dati
anagrafici, del Medico di medicina generale scelto e le eventuali esenzioni.
Sarà necessario, a questo punto, scegliere un medico generico consultando l'elenco disponibile
presso le ASL. Per i bambini fino a 14 anni si sceglie il pediatra con le stesse modalità indicate
per il medico di famiglia. Ogni medico di famiglia, scelto attraverso le ASL, ha un proprio
ambulatorio e deve garantire, gratuitamente, visite sia ambulatoriali che a domicilio.
L'iscrizione volontaria è prevista per i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno
superiore a tre mesi che non rientrano tra coloro che hanno l'obbligo di iscrizione ed avviene
dietro pagamento di un contributo annuo.
Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di società con sede in
Italia è richiesta una copertura assicurativa per sé e i propri familiari attraverso la stipula di una
polizza con un istituto assicurativo o l'iscrizione volontaria al SSN.
Per tutte le info sull’ubicazione dei vari ambulatori di medicina generale, consultare il sito
internet: www.asl.it

Cosa occorre per iscriversi al SSN
Di seguito verranno elencati i documenti, da presentare all’ASL di appartenenza, da parte di coloro
che sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (Lavoratore
subordinato, lavoratore domestico, disoccupato, lavoratore autonomo ecc.).
•
•
•
•
•
•
•

Permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo dello stesso;
Codice fiscale (o autocertificazione) ;
Certificato di residenza;
Dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL ogni variazione del
proprio status;
Certificato di iscrizione ai centri per l’impiego (o autocertificazione);
Certificazione attestante lo status di disoccupato rilasciato dai centri per l’impiego
( per i disoccupati );
Dichiarazione del datore di lavoro e ultima ricevuta del versamento dei contributi effettuato
all'INPS

( per i lavoratori domestici);
•

Autodichiarazione dell'attività svolta con indicazione del numero d'iscrizione alla Camera di
Commercio

( per i lavoratori autonomi);
•

Fotocopia del modello Unico che attesti il versamento del contributo al SSN

( per i lavoratori autonomi) ;
•
•

Certificato di matrimonio e stato di famiglia
( (per i coniugati con cittadini italiani );
Dichiarazione del Tribunale dei Minori attestante la preadozione o l'affidamento

( per i minori in affido o in attesa di adozione);
•

Attestazione dell'Ambasciata relativa alla posizione contributiva

(per i dipendenti delle ambasciate);
•

Certificato rilasciato dai competenti Uffici Diocesani per il Sostentamento del Clero

( per i sacerdoti stranieri );
Per i familiari a carico:
•
•
•
•

Stato di famiglia;
Autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;
Permesso di soggiorno;
Codice fiscale;

Stranieri irregolari
La legge prevede che anche agli stranieri, non in regola con le vigenti norme per l’ingresso sul
territorio italiano, vengano ugualmente garantite presso i servizi pubblici e accreditati le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio ed i programmi di
medicina preventiva.
Sono garantite :
•
•
•
•
•

la tutela della gravidanza;
la tutela e la salute del minore;
le vaccinazioni;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Agli stranieri irregolari viene rilasciato un tesserino S.T.P. (Stranieri Temporaneamente
Presenti) grazie al quale è possibile usufruire di tutti i servizi sanitari a cui si ha diritto.
I richiedenti S.T.P. privi di risorse economiche sufficienti non dovranno sostenere alcun onere
sottoscrivendo un'autocertificazione dello stato di indigenza .
Il tesserino S.T.P. ha una validità di sei mesi ed è rinnovabile. E' valido in tutte le ASL,
Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici
Universitari della regione in cui è stato rilasciato. Dà diritto alle prestazioni ambulatoriali e
ospedaliere per malattia e infortunio e all'assistenza farmaceutica.

