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V.1
C) Tessera sanitaria ai cittadini stranieri (non UE)

Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

I cittadini stranieri hanno il diritto/dovere di iscrizione al SSN in base alla tipologia del proprio visto/
permesso di soggiorno (pds). In genere tutti coloro che sono legalmente presenti per motivi legati 
alla famiglia, al lavoro ed alla protezione sociale (oltre il 95% dei permessi di soggiorno) devono 
iscriversi al SSN e così ricevere la TS. E' necessario avere un Codice Fiscale (CF) temporaneo (11 
numeri) o, preferibilmente, definitivo (16 caratteri alfanumerici). Non sempre l'Agenzia dell'Entrate 
rilascia il CF in assenza del pds.

Iscrizione ordinaria

L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha normalmente la stessa validità della durata del 
permesso di soggiorno (pds). Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di 
soggiorno deve rivolgersi nuovamente all’ASL di competenza territoriale per rinnovare l’iscrizione 
che per legge non scade "nelle more del rinnovo del pds". 
Hanno diritto all'iscrizione al SSN gli stranieri con un visto, con la richiesta di pds o con il pds per:

 » Attività di lavoro subordinato, anche stagionale

 » Attività di lavoro autonomo

 » Attesa occupazione (inoccupati e disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego)

 » Religiosi che svolgono attività lavorativa (parroci)

 » Genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore

 » Attesa regolarizzazione

 » Possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo

• Motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia prima del 
5/11/2008)

• Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR

• Attesa adozione

• Affidamento, ivi compresi i minori non accompagnati

• Donna in gravidanza e 6 mesi successivi alla nascita del bambino e marito convivente 
(precedentemente non in regola con il soggiorno)

• Residenza elettiva con titolarità di pensione italiana

• Minori figli di genitori senza permesso di soggiorno

• Motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio

• Motivi di studio, qualora siano studenti che svolgano attività lavorativa

• Richiesta di cittadinanza

• Apolidi
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¹  Due o più persone con dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale.

 – Asilo politico/rifugiato/protezione sussidiaria

 – Protezione umanitaria/casi speciali/protezione speciale/cure mediche

 – Richiesta di protezione internazionale

 – Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino)

 – Motivi di salute (rilasciati alla scadenza di precedente permesso di soggiorno per sopraggiunta 
malattia)

 – Detenuti con o senza permesso di soggiorno

 – Motivi di giustizia

 

Per l’iscrizione del cittadino al Servizio sanitario nazionale, l’ASL può utilizzare anche il codice fiscale 
provvisorio attribuito dall’Agenzia delle entrate (procedura di emersione dal lavoro irregolare).
Se il codice numerico provvisorio attribuito al cittadino straniero è stato attribuito per una possibile 
omocodia¹ la ASL inviterà il cittadino a rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per farsi 
attribuire il codice fiscale definitivo.
Il codice fiscale richiesto dai cittadini all’Agenzia delle entrate entro i primi 90 giorni di soggiorno 
in Italia è valido anche oltre tale periodo, in quanto non ha nessun legame con il permesso di 
soggiorno. Anche questo codice fiscale, pertanto, in presenza delle condizioni per l’emersione dei 
rapporti di lavoro irregolare, può essere utilizzato per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Contestualmente all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l’ASL richiede l’emissione della tessera 
sanitaria, trasmettendo in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi all’assistenza del 
cittadino.
La tessera ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno e viene spedita al domicilio 
fiscale registrato nella banca dati dell’Agenzia delle entrate.
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Stranieri in attesa di regolarizzazione

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario 
nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello 
Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di 
regolarizzazione.
In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato 
dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.
Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale 
che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, 
inserendo i dati anagrafici completi del cittadino.

Iscrizione volontaria al SSR

Gli stranieri che soggiornano regolarmente 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 attraverso il pagamento di un contributo annuale. 
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 (non iscrivibile obbligatoriamente);

• il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con 
esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione 
al SSR;

• dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;

• stranieri che partecipano a programmi di volontariato;

• genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo 
il 5 novembre 2008;

• 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 (art. 36 del T.U. n. 286/98).

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a, anche se titolari di un 
permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN dal 5 
novembre 2008.
Pertanto devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi 
al SSN volontariamente pagando un contributo annuale (Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 
2008). 

Dove e come iscriversi volontariamente al SSN

L’iscrizione volontaria al SSN si riferisce all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere 
dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha 
decorrenza retroattiva. 
Solo In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, previo pagamento del contributo annuale può 
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essere conservata l’iscrizione al SSN, in attesa della presentazione del permesso di soggiorno 
all'ASL.

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.
Nei casi di pds per motivi di studio e per le persone collocate alla pari è previsto, con le stesse 
caratteristiche di durata, un contributo forfettario: motivi di studio, il contributo forfettario pari a € 
149,77 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi 
economici erogati da enti pubblici italiani; persone collocate alla pari, il contributo è di € 219,49.
Il contributo forfettario - per gli studenti e persone collocate alla pari - non è valido qualora questi 
soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo si calcola con le aliquote 
previste per tutti.
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 stranieri non dà diritto alla TEAM. 

Altre forme di assistenza

Ingresso per cure programmate

Lo straniero (non appartenente all’UE) che intende sottoporsi a cure mediche in Italia, richiede il visto, 
alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, alla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente 
documentazione: 

• dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi 
il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale 
degenza prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; 

• attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del 
costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari 
statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle 
prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta; 

• documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale 
pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria 
e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore - può esserci l'intervento di 
uno "sponsor" umanitario che garantisca la copertura delle spese di viaggio, accoglienza 
e sanitarie; 

• certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni 
in materia di tutela  dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere 
corredata di traduzione in lingua italiana. 
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Il soggiorno per cure mediche (ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico sull'Immigrazione - D.Ivo 
286/98) non permette l’iscrizione al SSR e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell’utente 
(o eventuale sponsor). 
In alternativa a ciò può esserci trasferimento per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari 
autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri (spese sanitarie 
a carico dello Stato) oppure trasferimento in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario 
delle Regioni (spese sanitarie a carico delle Regioni). 

Straniero senza permesso di soggiorno (STP)

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, 
nei presidi pubblici e privati accreditati, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina 
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un 
tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi e rinnovabile 
fintanto persistano le condizioni di irregolarità giuridica. L'accesso alle strutture sanitarie da 
parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di 
segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il 
cittadino italiano (VEDI SCHEDA SPECIFICA - STP).

Sull’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri sono disponibili ulteriori informazioni in una sezione 
del sito del Ministero della Salute contenete le risposte alle domande più frequenti.

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)


