
 

ISCRIZIONE VOLONTARIA  
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto 
all’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, 
mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN.  
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN: 

• gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi. 
• coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna 

attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare ed tutte le altre 
categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria. 

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per 
cure mediche e per motivi di turismo. 
 
I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a dal 5 novembre 2008, anche se 
titolari di un permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN. 
Il decreto legislativo 160/08 ha infatti disposto che i genitori ultra sessantacinquenni devono essere in 
possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSN volontariamente pagando un 
contributo previsto da un decreto ministeriale, attualmente in fase di perfezionamento. 
Allo stato attuale pertanto è possibile solo avere copertura sanitaria tramite una polizza sanitaria propria 
valida sul territorio nazionale. 
    

   Come e dove iscriversi volontariamente al SSN  
 
L’ iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale non 
frazionabile. Per iscriversi occorre pagare il contributo sul conto corrente regionale, che può essere chiesto 
alla ASL presso la quale il cittadino straniero vuole iscriversi. 

 

A cosa dà diritto l’iscrizione volontaria 
L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il 
cittadino italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


