
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini stranieri extracomunitari: 

 regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o 
siano iscritti nelle liste di collocamento  

 regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: 
lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo,per 
attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. 

 in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari 
Per beneficiare delle prestazioni fornite dal S.S.N. occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che 
prova l’iscrizione. 
Questo documento è individuale e serve per accedere all’assistenza. 
 

Dove andare per iscriversi al SSN 
 
L’iscrizione al SSN è effettuata  presso gli uffici scelta e revoca della ASL ove il cittadino straniero ha la 
residenza o l’abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno.  
 

COSA FARE PER ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

Per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre rivolgersi recarsi agli sportelli della ASL. 
I documenti occorrenti per l'iscrizione sono: 

•  permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata dalla 
ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale o dalla Questura 

• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di effettiva 
dimora, quale risulta, sul permesso di soggiorno 

• codice fiscale o autocertificazione 
• ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall’Ufficio postale 
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Servizio 
Sanitario Nazionale, l’interessato deve esibire i seguenti documenti: 

1. visto di ingresso; 
2. ricevuta, rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato, attestante l’avvenuta presentazione della 

richiesta di permesso di soggiorno;  
3. fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico. 

 
Per i minori in affido o in attesa di adozione non è richiesto ai fini della regolarità del soggiorno il 
permesso. Il minore straniero gode fin dall’ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore italiano 
in affidamento familiare. Pertanto, in tali casi il minore, adottato o affidato, dovrà essere iscritto 
obbligatoriamente al SSN alle stesse condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del 
minore italiano. 

 



Durata dell’iscrizione al SSN 
 
     La tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno.  
Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro subordinato  
l’iscrizione è temporanea e verrà convertita con la stessa durata del permesso al momento della 
presentazione di questo. 
 

 A cosa dà diritto la tessera sanitaria 
 

La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni: 
 

• avere un medico di famiglia o pediatra 
• ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali 
• assistenza farmaceutica  
• visite mediche generali in ambulatorio  
• visite mediche specialistiche  
• visite mediche a domicilio  
• vaccinazioni  
• esami del sangue  
• radiografie  
• ecografie  
• medicine  
• assistenza riabilitativa e per protesi 
• altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza 

 
Come si accede all’assistenza sanitaria 

Al momento dell’iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato 
sulla tessera sanitaria, al quale potrà rivolgersi gratuitamente 
Lo straniero, munito della richiesta della prestazione sanitaria rilasciata dal proprio medico di fiducia, potrà 
effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui è iscritto.  
Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a 
parità di condizioni con i cittadini italiani. 
Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di 
reddito, età, invalidità o patologie. 
Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli appositi sportelli ASL   


