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V.1
B) Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari

Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale 

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/
CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell’Unione Europea non sono più tenuti a 
richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure. 
Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi 
superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (o 
in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea) ed è, generalmente, un prerequisito 
per l’iscrizione al SSR e l’ottenimento della TS.

Iscrizione ordinaria

Il cittadino comunitario sarà iscritto al SSR ed avrà la TS italiana, unitamente ai familiari (anche non 
cittadini dell’Unione), a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti 
casi

 » Lavoratori subordinati o autonomi: 

iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, 
sia esso subordinato o autonomo (forma di verifica annuale della persistenza dei 
requisiti per l’iscrizione);
iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo 
determinato inferiore all’anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del 
contratto, ivi compreso quello stagionale; in particolare, per i soli  lavoratori stagionali, 
l’iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi.

 » Familiari¹ anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi con iscrizione al 
SSR di pari durata dell’iscrizione del familiare lavoratore.

 » Familiari a carico2 di cittadino italiano iscritto, hanno l’iscrizione al SSR a tempo indeterminato.

 » Genitori comunitari di cittadini italiani hanno diritto all’iscrizione al SSR, con validità annuale, 
rinnovabile fino all’acquisizione dell’Attestato di soggiorno permanente che consente 
l’iscrizione a tempo indeterminato. 

 » Residenti in possesso di “attestazione di soggiorno permanente”3 maturato dopo cinque anni 
di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno 
permanente (l’unica eccezione riguarda i figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato 
in quanto tale diritto discende dal genitore) sono scritti al SSR a tempo indeterminato e senza 
la verifica di ulteriori requisiti.

1  Coniuge; figlio proprio o del coniuge, minore di 21 anni o a carico; genitore proprio o del coniuge a carico (la persona convivente, 
ai sensi della legislazione vigente in Italia, può essere considerata familiare solo al verificarsi di talune condizioni previste dalla 
legge).
2  Si intendono a carico i familiari non fiscalmente indipendenti: cioè quei familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, 
in quanto titolari di un reddito inferiore a € 2.840,51 (annui).
3  Art. 14 del D.Lgs. n.30/2007: “Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel 
territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13” 
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 » Vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale sono 
iscritti al SSR a seguito di presentazione della documentazione e l’iscrizione è valida per tutta 
la durata del programma di assistenza.

 » Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici 
giudiziari; coloro in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, sono iscritti al SSR 
finché perdura la pena.

 » Minori affidati a istituti o a famiglie.

Inoltre saranno iscritti al SSR:

I cittadini comunitari in stato di disoccupazione involontaria - dopo aver lavorato meno di 1 anno 
durante i primi dodici mesi di permanenza in Italia - e i loro familiari hanno diritto al mantenimento 
dell’iscrizione per 1 anno.
I cittadini comunitari in stato di disoccupazione involontaria - dopo aver lavorato per più di 1 
anno in Italia - e i loro familiari hanno diritto al mantenimento dell’iscrizione temporanea fino a che 
permane lo stato di disoccupazione.
I cittadini comunitari in stato di disoccupazione involontaria - iscritti ad un Corso di formazione 
professionale - e i loro familiari hanno diritto al mantenimento dell’iscrizione per l’intera durata del 
corso.
I cittadini comunitari già lavoratori subordinati o autonomi - temporaneamente inabili a seguito 
di malattia o infortunio - hanno diritto al mantenimento dell’iscrizione per l’intera durata dello stato 
di malattia o infortunio.
I cittadini comunitari iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto al mantenimento dell’iscrizione per 
l’intera durata della mobilità.

Titolari di formulari comunitari

A diverse condizioni, potranno esseri iscritti al SSR i titolari dei formulari comunitari rilasciati da 
istituzioni estere: E106/S1 (lavoratore distaccato, frontaliero, familiare, studente); E109/S1 (familiare, 
residente in Italia, di lavoratore occupato in un altro stato membro); E120/S1 (richiedente la pensione, 
familiare del richiedente la pensione); E121/S1 (titolare di pensione, familiare di titolare di pensione); 
l’iscrizione al SSR vale per la durata della validità indicata nel formulario. Avranno la TS ma non la 
TEAM rilasciata dall’Italia.

Contratto di assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSR

L’assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell’Unione che hanno la residenza 
in Italia o, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, sono iscritti nello schedario 
della popolazione temporanea in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato 
di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano 
attestati di diritto oppure che non abbiano diritto all’iscrizione obbligatoria.
Questi cittadini europei devono avere una copertura sanitaria o attraverso un contratto di 
assicurazione privata con i seguenti requisiti:

• essere valida in Italia,

• coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante; 

• avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza,

• indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela,
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• indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso. 

Inoltre, viene richiamata la necessità che l’interessato presenti una traduzione in italiano della 
polizza assicurativa.
In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell’Unione che hanno la residenza 
anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria attraverso l’iscrizione volontaria al SSR.
Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell’iscrizione volontaria si prescinde 
dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio.
L’iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. 
dell’8 ottobre 1986 (identici a quelli previsti per i cittadini stranieri) e ha valore, dal momento della 
sottoscrizione, per l’anno solare in corso.

Dove e come iscriversi volontariamente al SSN.

L’iscrizione volontaria al SSN si riferisce all’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), non è frazionabile 
e non ha decorrenza retroattiva. 
Per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul 
reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o 
all’estero.
Tale contributo si calcola applicando: l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 
20.658,28; l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69. 
In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 387,34.
Il contributo si paga sul conto corrente regionale; può essere richiesto direttamente alla ASL 
competente per territorio dove si è iscritti o tramite F24.

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. 
L’iscrizione volontaria al SSN dei cittadini comunitari non dà diritto alla TEAM. 

Altre forme di assistenza

Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM)

La Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) permette ai cittadini dell’Unione Europea (UE) 
e dei Paesi delle Spazio Economico Europeo (SEE) di ottenere le prestazioni sanitarie su tutto il 
territorio nazionale, usufruendo delle cure ‘medicalmente necessarie’ (non rinviabili e che non 
siano comunque lo scopo del viaggio) con accesso diretto agli erogatori delle prestazioni (medico 
di medicina generale, ricovero ospedaliero, visite specialistiche, analisi cliniche ecc.). Ad esempio le 
donne hanno diritto ai controlli in gravidanza ed eventualmente al parto qualora non programmato 
(urgente, prematuro). Per l’evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S2.
L’interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria.4
Ai cittadini UE e SEE sono garantite le prestazioni sanitarie previste per la TEAM, alle stesse 
condizioni dei cittadini italiani, pagando gli eventuali ticket e beneficiando delle stesse prestazioni 
gratuite. Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della 
medicina Turistica l’assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con 
possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese 
d’origine.

4  “In tal caso se l’interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo 
eventuale ticket)”. Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.



www.caritasroma.it

4 di 4

Il cittadino UE-SEE presente sul territorio italiano per turismo o cure, non ha diritto all’iscrizione 
al S.S.N. Se non è titolare della TEAM o di altro modello rilasciato dall’istituzione competente del 
Paese di origine, è tenuto al pagamento per intero delle tariffe relative a tutte le prestazioni 
ricevute.
La TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione 
(cure programmate).

Ingresso per cure programmate

Un cittadino comunitario residente nel proprio paese può decidere di essere curato in altro 
paese dell’Unione ma per poterlo fare a carico della propria Istituzione sanitaria deve chiedere 
una specifica autorizzazione (in genere il Paese d’appartenenza valuta l’assoluta necessità 
dell’intervento, l’impossibilità che possa essere eseguito in patria o per inadeguatezza delle 
strutture o per liste d’attesa definite inconciliabili con la necessità di cura). Il cittadino comunitario 
deve avere un Formulario comunitario (Modello S2 o E112) che autorizzi a trasferirsi in Italia per 
ricevere cure adeguate al caso clinico ovvero per ottenere cure programmate, durante il periodo 
di validità indicato nel formulario stesso. Questo Modello non da diritto all’iscrizione, obbligatoria 
o volontaria, al SSR.

Cittadino UE non iscrivibile al SSR ed in condizione di fragilità sociale (ENI)

I cittadini comunitari, presenti in Italia da più di 3 mesi, in condizioni di povertà e marginalità sociale, 
che  non hanno la TEAM/modello sostitutivo, non sono in possesso di assicurazione sanitaria 
privata, si trovano nella condizione di non poter chiedere l’iscrizione (obbligatoria o volontaria) al 
Servizio Sanitario Regionale, possono accedere alle cure recandosi presso gli sportelli distrettuali, 
dove verrà rilasciato il tesserino ENI (Europeo Non Iscritto) di durata semestrale e rinnovabile (VEDI 
SCHEDA SPECIFICA - ENI).

Il testo di riferimento è: 

Accordo Stato-Regioni e Province Autonome n. 255 CSR del 20 dicembre 2012“Indicazioni per 
la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da 
parte delle Regioni e Province autonome” Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 
7 febbraio 2013 - Serie generale.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=44785&parte=1 
&serie=
Recepito dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta 8 marzo 2013, n. U00077
https://www.simmweb.it/archivio-sito/fileadmin/documenti/Simm_x_news/2013/2013.regione_
lazio.pdf
 
(aggiornata al 28 febbraio 2022 - SG)


