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ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI  
 

CITTADINI STRANIERI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI  

Hanno diritto all’iscrizione al SSN e all’assistenza erogata secondo i livelli previsti per i cittadini 

italiani residenti: 

- il coniuge straniero di cittadino italiano residente in Italia, per tutto il periodo in cui vive in 

Italia; 

- minori stranieri adottati o affidati a cittadini italiani, per i quali l’assistenza a carico del SSN 

decorre dal momento dell’ingresso effettivo in Italia o dalla data del provvedimento di 

adozione/affidamento, se successiva. 

 

CITTADINI STRANIERI IN TEMPORANEO SOGGIORNO IN ITALIA 

stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea : 

►Attraverso la T.E.A.M (tessera europea di assicurazione malattia), entrata in vigore anche in 

Italia dal 1° novembre 2004, viene consentito ad un cittadino in temporaneo soggiorno  in Italia di 

ricevere nello stato dove dimora le cure necessarie e “medicalmente necessarie”  

Tali soggetti muniti di T.E.A.M. possono recarsi dal MMG per prescrizioni farmaceutiche e 

sanitarie, in caso  di necessità, presso strutture pubbliche ( OGP) e/o accreditate. 

 

cittadini comunitari non in regola: 

►La Regione Lazio, al fine di garantire un’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini europei 

non in regola (che non sono in possesso di un regolare contratto di lavoro o della tessera TEAM), 

ha introdotto, il tesserino E.N.I. (Europeo non iscritto). Il tesserino ENI, con il quale viene 

assicurata l’assistenza sanitaria ambulatoriale, ha un codice identificativo alfanumerico, ha validità 

semestrale e contiene i dati anagrafici e il domicilio dello straniero.  

stranieri extracomunitari:  

►Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, i cittadini extra-comunitari regolarmente 

soggiornanti,  

- che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo 

- che siano iscritti nelle liste di collocamento 

- detenuti ed internati: 

- che siano in possesso del permesso di soggiorno, o ricevuta di rinnovo, per motivi di lavoro, 

motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, in attesa di adozione ed 

affidamento, acquisizione della cittadinanza, cure mediche nei confronti delle donne in stato 

di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono (art. 19 comma 

2 lett. d bis Testo Unico Immigrazione Dlgs. 286/98). 

L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata 

fin dalla nascita ai minori, figli di extra-comunitari iscritti al SSN, nelle more dell’iscrizione al 

servizio stesso. 

Requisiti richiesti per l’iscrizione: 

- Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo per le motivazioni sopra 

descritte( art.34 Testo Unico Immigrazione Dlgs.286/98)  

-  Autocertificazione di residenza o di effettiva dimora, come risulta dal permesso di 

soggiorno 

-  Autodichiarazione del Codice Fiscale 

- ►Possono chiedere l’iscrizione volontaria al SSN, i cittadini extra-comunitari in regola con 

il permesso di soggiorno che abbiano stipulato un’assicurazione contro il rischio di infortuni o 

maternità e che rientrano nelle seguenti categorie: 

- Studenti (contributo € 149,77); 

- Lavoratori alla pari (contributo  € 232,41); 



 
 

14  

- Personale religioso (contributo € 387,34); 

- Titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva (contributo € 387,34); 

- Dipendenti delle organizzazioni internazionali operanti in Italia, fatti salvi gli accordi 

internazionali in materia (contributo € 387,34); 

- Il personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari (contributo € 

387,34); 

- Lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l’IRPEF (contributo € 387,34); 

Requisiti richiesti per l’iscrizione: 

- permesso di soggiorno superiore a tre mesi, tranne che per gli studenti e le persone alla pari, 

che possono chiedere l’iscrizione per periodi inferiori 

- Autocertificazione di residenza o di effettiva dimora individuata nel domicilio indicato nel 

permesso di soggiorno in caso di prima iscrizione (per studenti e persone alla pari non è 

prevista l’acquisizione della residenza anagrafica) 

- Autodichiarazione del Codice Fiscale. 

- Ricevuta di pagamento del contributo dovuto ai sensi del DM  8.10.1986. corrispondente 

all'importo stabilito ogni anno dal Servizio Sanitario Nazionale - effettuato presso l'Ufficio 

postale su c/c n°10416022 o gli sportelli-cassa aziendali ubicati presso i Centri di 

Prenotazione (CUP). 

Gli studenti dovranno esibire certificato di iscrizione al corso di studio e autocertificare di non 

possedere redditi diversi da borse di studio o sussidi. 

I collocati alla pari, dovranno esibire autocertificazione del proprio status di straniero collocato alla 

pari con dichiarazione dell’ospitante. 

L’iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico tranne  che per gli studenti e i collocati 

alla pari. 

Non hanno diritto all’iscrizione volontaria, i cittadini extra-comunitari titolari di permesso di 

soggiorno per motivi di cura e motivi turistici (art. 36 Testo Unico Immigrazione Dlgs. 286/98) 

CITTADINI EXTRA-COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI 

Ai cittadini extra-comunitari non iscritti obbligatoriamente e volontariamente al SSN vengono 

assicurate  prestazioni ospedaliere urgenti e di elezione per le quali devono corrispondere le relative 

tariffe, determinate annualmente dalla Regione. 

Per essere esclusi dal pagamento di tali tariffe, i cittadini extra-comunitari, provenienti da Stati con i 

quali sono in  vigore trattati e accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria, devono 

munirsi di attestato che certifichi il diritto all’assistenza. 
 

CITTADINI EXTRA-COMUNITARI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE 

ALL’INGRESSO E AL SOGGIORNO 

A tali cittadini vengono assicurate prestazioni ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque 

essenziali per malattia ed infortunio nonché interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura 

ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva: 

- Tutela della gravidanza e della maternità 

- Tutela della salute del minore 

- Vaccinazioni obbligatorie 

- Interventi di profilassi internazionale 

- Profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 

A fronte delle sopraindicate prestazioni, lo straniero è tenuto a pagare le tariffe previste. Nel caso in 

cui tali soggetti non siano in possesso di risorse economiche sufficienti, agli stessi, contestualmente 

alla dichiarazione dello stato di indigenza, verrà rilasciata una tessera STP (Stranieri 

Temporaneamente Presenti) con validità semestrale e le prestazioni saranno erogate senza oneri a 

carico del richiedente. 

 

 

 


