
					Iscrizione	al	S.S.N.	dei	cittadini	Stranieri	(Extra	Unione	
Europea)	

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo. 
L'scrizione al SSN dei cittadini stranieri garantisce parità di diritti e di doveri con il cittadino 
italiano. 

	
ISCRIZIONE	OBBLIGATORIA	AL	SSN	

L'iscrizione obbligatoria al SSN è assicurata ai cittadini stranieri in possesso di un permesso 
di soggiorno o di una richiesta di permesso di soggiorno per le tipologie elencate di seguito:  

 Lavoratore subordinato 

 Lavoratore autonomo 

 In attesa occupazione con iscrizione al 
Centro per Impiego 

 Asilo Politico,protezione  internazionale o 
sussidiaria, motivi umanitari  

 Protezione sociale 

 Richiesta di cittadinanza Italiana 
 

 Motivi familiari - ricongiungimento 
Familiare – coesione familiare 

 In attesa adozione o affido 

 Minori in affido 

 Permesso CE di lungo periodo 

 Cure mediche per donne in gravidanza  

L'obbligo	di	iscrizione	è	esteso	ai	cittadini	stranieri	in	possesso	di	permesso	soggiorno	
rilasciato	per	una	delle	seguenti	condizioni:	

 

 Genitore che svolge attività lavorativa con Permesso di Soggiorno per assistenza a minore 
straniero  

 Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa 

 Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa 

 Studenti maggiorenni precedentemente iscritti obbligatoriamente  all'SSN 

 Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva Italiana 



	Lavoratore	subordinato		

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  
permesso di soggiorno (anche ricevuta postale); 

 Copia del contratto di lavoro o dell'ultima busta paga o dichiarazione del datore di 
lavoro; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

	Lavoratore	autonomo	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  
permesso di soggiorno (anche ricevuta postale); 

 Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o attribuzione di partita IVA 
o Iscrizione ad albi/ordini professionali 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

	In	attesa	di	occupazione	con	iscrizione	al	Centro	per	l'Impiego	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  
permesso di soggiorno (anche ricevuta postale); 

 Autocertificazione di iscrizione al Centro per Impiego; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 
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	Asilo	politico,	protezione	internazionale	o	sussidiaria,	motivi	umanitari		

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  
permesso di soggiorno (anche ricevuta postale); 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

IN	EVIDENZA	
Il cittadino straniero richiedente asilo politico è esentato dal pagamento del ticket per un periodo di 
due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di asilo,  in quanto durante tale 
periodo non può svolgere attività lavorativa. Protezione sociale 

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno (anche ricevuta postale); 

 Dichiarazione dell'Ente che gestisce il programma di protezione sociale; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

Richiesta	di	cittadinanza	italiana	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno (anche ricevuta postale) 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

Motivi	familiari/ricongiungimento	familiare/coesione	familiare	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  
permesso di soggiorno (anche ricevuta postale); 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

IN	EVIDENZA	
 

Se dal permesso di soggiorno o dalla ricevuta di richiesta/rinnovo non risulta la motivazione   
occorre presentare la copia del visto di ingresso o l'autocertificazione dello stato di famigla e  del 
motivo del permesso di soggiorno. 
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I genitori stranieri ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso in Italia dopo la data del 
5.11.2008 per ricongiungimento ai figli di cittadinanza straniera non sono iscrivibili 
obbligatoriamente al SSN  ma  possono effettuare l'iscrizione volontaria   

	Attesa	di	adozione	o	affido	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità del genitore del minore; 

 Autocertificazione dello stato di famiglia (modulo autocertificazione per iscriversi al SSN) o 
ricevuta rilasciata dal Comune di richiesta di inserimento del minore in affido o adottato 
nello stato di famiglia ; 

Minori	in	affido		

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	

 Documento di identità del minore straniero e del tutore o affidatario del minore; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno ; 

 Provvedimento di affidamento del tribunale 

Permesso	CE	di		lungo	periodo	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

IN	EVIDENZA	
Il “Permesso di soggiorno Ce di lungo periodo”  (ex carta di soggiorno) per i cittadini stranieri e la 
“Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo” consentono  l'iscrizione al SSN 
a prescindere dal motivo di rilascio del titolo di soggiorno. 

Cure	mediche	per	donne	in	gravidanza				

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  
permesso di soggiorno ; 

 certificazione medica di struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza o la  nascita 
del bambino; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

IN	EVIDENZA	
L'iscrizione obbligatoria al SSN è consentita anche al padre del minore purché  titolare di Permesso 
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di Soggiorno per cure mediche e coniugato con la donna in gravidanza o puerperio. 

Assistenza	a		minore	per	genitore	straniero	che	svolge	attività	lavorativa	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa oppure 
iscrizione al centro per l’impiego come disoccupato. 

 

Motivi	Religiosi	con	svolgimento	di	regolare	attività	lavorativa	
 

 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Documento d'identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno ; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa /regolarità 
contributiva (attestazione dell’istituto per il sostentamento del Clero) 

	Motivi	di	Studio	con	svolgimento	di	regolare	attività	lavorativa	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno ; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa 
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Studente	Maggiorenne	titolare	di	Permesso	di	Soggiorno	per	Studio	già	iscritto	
obbligatoriamente	al	S.S.N.	(es.	per	motivi	familiari)	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno  

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Residenza Elettiva con titolarità di pensione contributiva Italiana 

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Copia del Permesso di Soggiorno o copia della ricevuta di richiesta/rinnovo del  permesso di 
soggiorno ; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Autocertificazione della titolarità della pensione contributiva 

IN	EVIDENZA	
 

FAMILIARI STRANIERI DI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA  (anche italiani):  
 
Nei casi di ricongiungimenti di familiari stranieri a cittadini dell'Unione europea (anche italiani), 
l'iscrizione obbligatoria al SSN è prevista solo per i seguenti familiari:  

 

1) il coniuge  

2) i discendenti (figli e nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge  

3) gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e gli ascendenti del coniuge  

 

Alla luce di queste disposizioni possono essere iscritti obbligatoriamente al SSN sulla base di un 
permesso di soggiorno per motivi familiari solamente il il coniuge ed i figli minori di anni 21 per i 
quali  il “carico fiscale”.  

Per gli altri familiari individuati dal Decreto, figli maggiori di 21 anni o I genitori/nonni,  il 
cittadino straniero anche se in possesso di un permesso per motivi familiari deve essere  
fiscalmente a carico del cittadino Ue, anche se italiano.  

 

I cittadini stranieri che si ricongiungono a familiari Ue hanno sempre diritto all'iscrizione 
obbligatoria al SSN se sono in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:  

1) “Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo” o  “Permesso di soggiorno 
Ce di lungo periodo”.  
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ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.S.N.  

 

I cittadini stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi 
che non rientrano fra le categorie per le quali è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN, sono tenuti 
ad assicurarsi contro il rischio di infortunio, malattia e maternità, mediante la stipula di polizza 
assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, o 
possono richiedere l'iscrizione volontaria, previa corresponsione di un contributo economico. 

Il contributo annuale  è calcolato in percentuale al reddito percepito in Italia o all'estero durante 
l'anno precedente sulla base dell'autocertificazione del cittadino resa su scheda ministeriale. 

 
Tale contributo fa riferimento all'anno solare (1 gennaio- 31 dicembre),  non è frazionabile e non è 
retroattivo. Tranne che le per le categorie degli studenti e dei cittadini stranieri collocati alla pari il 
contributo non può essere comunque inferiore a euro 387.34. 

 

IN	EVIDENZA	
 
I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, motivi 
turistici e affari non possono iscriversi volontariamente al SSN e in caso di fruizione di 
prestazioni sanitarie sono  tenuti al pagamento per intero delle tariffe previste dai 
nomenclatori regionali.  

 

Studenti  iscritti a corsi di studio in Italia 

Soggiornanti collocati alla Pari 

Titolari di Permesso di Soggiorno per residenza elettiva che non svolgono attività lavorativa 

Personale religioso 

Personale diplomatico - consolare 

Ricongiungimento di Genitore over 65 con domanda presentata dopo il 5/11/2005 
 

	Studenti	stranieri		iscritti		a	corsi	di	studio	in	Italia		

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta/rinnovo di permesso di soggiorno; 

 Certificato di iscrizione all’anno scolastico o accademico; 

 Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di 149,77Euro. Il versamento deve essere 
effettuato sul c/c 569400 intestato a Amministrazione Regionale E.R. SSN 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;  

																								
 

 

 

	Stranieri	collocati	alla	Pari	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 
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 Copia del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta/rinnovo attestante l’avvenuta 
richiesta/rinnovo  di permesso di soggiorno; 

 Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di 219,77 Euro. Il versamento deve essere 
effettuato sul c/c 569400 intestato a Amministrazione Regionale E.R. SSN 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  

Il	contributo	di	euro	149,77	pr	gli	studenti	e	di	euro	219,77	per	i	collocati	alla	pari	non	
copre	eventuali	familiari	a	carico.	

	
Stranieri	 con	 Residenza	 Elettiva,	 Personale	 Religioso,	 personale	 diplomatico,	
giornalisti	accredidati	 in	 Italia,	dipendenti	 stranieri	di	Organizzazioni	 Internazionali	
operanti	In	Italia,	programmi	di	volontariato	o	tironicio	non	retribuito	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 

 Documento di identità; 

 Copia del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta/rinnovo di permesso di soggiorno; 

 Certificato di iscrizione all’anno scolastico o accademico; 

 Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN calcolato in percentuale al reddito percepito in 
Italia o all'estero durante l'anno precedente  . Il versamento deve essere effettuato sul c/c 
569400 intestato a Amministrazione Regionale E.R. SSN 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;  

             

Genitore	 straniero	 ultrasessantacinquenne	 che	 si	 ricongiunge	 a	 figli	 stranieri	
regolarmente	soggiornanti	in	italia	
 

La Regione Emilia Romagna ha previsto la possibilità di iscrizione volontaria con il versamento del 
contributo annuale di euro 387,34 a favore dei  genitori stranieri ultrasessantacinquenni,  in 
possesso del permesso di soggiorno per ricongiungimento a figli  stranieri regolarmente 
soggiornanti in Italia ed iscritti al SSN. 

La quota di di euro  387,34 deve essere versata per ciascun genitore che intende effettuare 
l'iscrizione anche se a carico dell'altro genitore. 

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento di identità; 

 Copia del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta/rinnovo di permesso di soggiorno; 

 Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di euro  387,34. Il versamento deve essere 
effettuato sul c/c 569400 intestato a Amministrazione Regionale E.R. SSN 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora 

  

	

Cittadini	Stranieri	non	in	regola	con	le	norme	relative	all'ingresso	e	al	
soggiorno		

 



L’assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno viene 
erogata attraverso il rilascio di una tessera/codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) 
che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. 

 
Ai cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio regonale sono garantite dalla strutture 
pubbliche  del SSN le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche  
continuative. 
 
Sono altresì assicurati  i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 
collettiva e precisamente: 
 
la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
la tutela della salute dei minori;
le vaccinazioni obbligatorie nell’ambito degli  interventi di campagne di prevenzione collettiva;
gli interventi di profilassi internazionale;
le profilassi, la diagnosi, la cura delle malattie infettive e l' eventuale bonifica dei relativi 

focolai. 
 
La tessera STP e la dichiarazione di indigenza hanno validità semestrale. La tessera è riconosciuta 
su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero. Può esserne 
rilasciato un duplicato nel caso in cui lo straniero ne sia sprovvisto. 
 
L'accesso alle Strutture Sanitarie da parte dello cittadino straniero non in regola con le 
norme relative al soggiorno, non comporta alcun tipo di seganlazione alle Autorità di 
pubblica sicrezza. 
 
Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di 
partecipazione alla spesa (ticket) previste per I cittadini iscritti al SSN. 
Il codice STP è rilasciato dalle strutture sanitarie dell' Azienda USL e dell'Azienda Policlinico di 
Modena.  
Le prestazioni devono essere pagate per intero se il cittadino non è indigente, mentre se dichiara lo 
stato di indigenza deve pagare il ticket. 
Il cittadino indigente, a parità di condizioni con il cittadino italiano, non paga il ticket per: 
 

 le prestazioni ambulatoriali di primo livello (es: ambulatori  

 le prestazioni relative alla gravidanza, alla maternità e all'interrruzione volontaria di 
gravidanza 

 le prestazioni di pronto soccorso secondo quanto prevede la normativa regionale  

 le prestazioni collegate a malattie croniche  certificate da specialisti di struttura pubblica. 

 

I cittadini stranieri irregolari minori di anni 6 e ultrasessantacinquenni che hanno rilasciato 
dichiarazione di indigenza non pagano il ticket. 

 

Assegnazione	del	pediatra	ai	minori	stranieri	irregolamente	presenti		

	
La nostra Regione riconosce ai minori stranieri irregolarmente presenti sul territorio regionale la 
possibilità di avere un Pediatra di libera scelta fino al compimento del 18° anno di età 

 La scelta deve essere effettuata da uno dei genitori o dai tutori/affidatari  



 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Documento di identità del minore (se nè in possesso) e del tutore/affidatario del minore  

 provvedimento dell'autorità giudiziaria nei casi di tutela o affido del minore 

 dichiarazione di indigenza  
 
 

La tessera STP  con scelta del pediatra è valida solo sul territorio dell'Emilia-Romagna e consente 
di accedere alle prestazioni sanitarie erogate nelle  strutture pubbliche della Regione e all'assistenza 
farmaceutica concedibile nelle farmacie della Regione 

 

CITTADINI	STRANIERI		NON	ISCRIVIBILI	AL	S.S.N.	
 

I cittadini stranieri che non rientrano fra quelli che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria (es: 
turisti, visite a parenti) o fra coloro che possono fare l'iscrizione volontaria, sono tenuti ad 
assicurarsi contro il rischio di malattia o infortunio attraverso la stipula di assicurazioni in Italia o 
all'estero con validità sul territorio nazionale. 
A questi cittadini sono comunque assicurate nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate le 
seguenti prestazioni: 
 
 le prestazioni ospedaliere urgenti dietro pagamento delle relative tariffe al momento 

della dimissione; 
 
 le prestazioni programmate previo pagamento preventivo delle tariffe; 

 
Le tariffe sono quelle del tariffario regionale per l'assistenza specialistica e per i ricoveri. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA 
 

I cittadini provenienti da un Paese dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 



Spagna, Svezia, Ungheria. L’ambito di applicazione è esteso anche alla Svizzera e agli stati appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo: Islanda , Liechtenstein, Norvegia), da un Paese dello  Spazio  Economico 
Europeo (Norvegia, Islanda,Liechestein) e dalla Svizzera, se usufruiscono dell'assistenza sanitaria in Italia, 
per non pagare direttamente e per intero le prestazioni, devono trovarsi in una di queste condizioni: 
 
 essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
 risultare assicurati presso un Paese UE 
 essere titolari di un'assicurazione privata 

 
 Per il soggiorno temporaneo dei cittadini Ue si applicano i Regolamenti dell'Unione europea  che prevedono 
la coperatura sanitaria dietro presentazione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM (o del 
suo certificato sostitutivo). 
 
Nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, il’Azienda USL può richiedere d’ufficio l’attestato di diritto 
all’Istituzione competente dello Stato estero. La mancanza della TEAM o attestato analogo comporta per il 
cittadino  il pagamento delle prestazioni.Una volta rientrato nello Stato di appartenenza potrà richiedere il 
rimborso direttamente alla propria istituzione competente. 
 
 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN DEI CITTADINI  UE 

 

Il CITTADINO DELL'UE CHE SOGGIORNA SUL TERRITORIO NAZIONALE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE 
MESI. POTRA' ESSERE  ISCRITTO AL SSN NEI SEGUENTI CASI: 

   
 è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
 è familiare, anche non cittadino dell'Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
 è familiare di cittadino italiano; 
 è in possesso di una attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza 

in Italia; 
 è un disoccupato (ex lavoratore sul territorio nazionale) iscritto ai Centri per l'impiego o iscritto ad 

un corso di formazione professionale; 
 è titolare di uno dei seguenti attestati rilasciati dal Paese Ue di provenienza : E106, E109(o E37), 

E120, E121 (o E33) 
 

Sono considerati familiari dei cittadini Ue: 
 Il coniuge 
 I discendenti diretti (figli) di età inferiore a 21 anni o a carico ed i discendenti del 

coniuge 
 Gli ascendenti (genitori) diretti a carico e gli ascendenti del coniuge 

 
 
 
 
 

 

 

ISCRIZIONE AL SSN DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA  



 Cittadino dell’U.E., lavoratore subordinato

 Cittadino dell’U.E., lavoratore autonomo 

 Familiare Ue di un lavoratore 
subordinato o autonomo 

 Familiare straniero di cittadino Ue 
(anche italiano) 

 Cittadino dell’UE in stato disoccupazione 
dopo aver esercitato attività lavorativa 
subordinata, nel territorio nazionale 

 

 Ex lavoratore UE subordinato iscritto a un 
corso di formazione professionale  

 Titolare di attestato di soggiorno 
permanente 

 Vittime soggette alla tratta  ammesse a 
programmi di protezione sociale 

 Titolare di formulario comunitario 
STUDENTE E106/S1 

 Titolare di formulario comunitario 
E109/S1 E121/S1 E120 
 

CITTADINI	COMUNITARI	CON	CONTRATTI	DI	LAVORO	ATIPICI	

 Domestici, Badanti 

 Collaboratore a progetto (CO.CO.PRO.) 

 Cittadino soggiornante per motivi 
religiosi 

 

 Contratto a Chiamata/ 
Contratto di lavoro accessorio 

 Dottore/Assegnista di ricerca presso 
Università Italiana 

  

 

 
 
 

Cittadini	Ue	che	svolgono	un	lavoro	subordinato	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Copia del contratto di lavoro e/o ultima busta paga. 
In assenza di busta paga: 
- Copia del contratto di lavoro registrato all’INPS oppure 
- Documento di registrazione del contratto di lavoro presso l'Ufficio del lavoro 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora 
(modulo autocertificazione per iscriversi al SSN) 

	

Cittadino	U.E.	Che	svolgono	un	Lavoro		Autonomo	
 

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  

 Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o a un albo o ordine 
professionale oppure autocertificazione di apertura partita IVA o del numero di posizione 
INPS (modulo autocertificazione per iscriversi al SSN) 
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Familiare	UE	di	un	cittadino	dell'Unione	Europea	lavoratore	subordinato	o	
autonomo	
 

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  

 Autocertificazione di stato di famiglia o del rapporto di parentela con il lavoratore  se 
verificabile in Italia, oppure copia  del certificato estero di matrimonio o di stato di famiglia, 
tradotto in italiano (modulo autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 In caso di figli di età superiore ai 21 anni o di genitore occorre la documentazione che 
attesta le detrazioni fiscali fruite dal lavoratore per I familiari a carico: busta paga o 
dichiarazione dei redditi (modello UNICO). 
 
In attesa della documentazione attestante le detrazioni fiscali, per il lavoratore 
subordinato: 

o Dichiarazione di impegno del datore di lavoro a richiedere le detrazioni fiscali 

In attesa della documentazione attestante le detrazioni fiscali, per il lavoratore autonomo:  

o Dichiarazione del lavoratore con impegno di richiesta delle detrazioni fiscali. 
 

IN	EVIDENZA	
La documentazione per le detrazioni fiscali  non è necessaria per i figli minori di 21 anni e per il 
coniuge.Se il familiare è un genitore o un nonno che risulta essere titolare di pensione nel Paese UE 
di provenienza, occorre presentare il modello comunitario S1/E121. 

	

Familiare	straniero	di	un	cittadino	Ue	lavoratore	subordinato	o	autonomo	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Carta di soggiorno per familiare di cittadino Ue 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 per il lavoratore subordinato: copia contratto di lavoro o busta paga  

 per il lavoratore autonomo: autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio 
o a un albo o ordine professionale oppure autocertificazione di apertura partita IVA o 
del numero di posizione INPS. 

 In caso di figli di età superiore ai 21 anni o di genitore occorre la documentazione che 
attesta le detrazioni fiscali fruite dal lavoratore per I familiari a carico: busta paga o 
dichiarazione dei redditi (modello UNICO). 
 
In attesa della documentazione attestante le detrazioni fiscali, per il lavoratore 
subordinato: 

o Dichiarazione di impegno del datore di lavoro a richiedere le detrazioni fiscali 
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In attesa della documentazione attestante le detrazioni fiscali, per il lavoratore autonomo:  

o Dichiarazione del lavoratore con impegno di richiesta delle detrazioni fiscali. 
 

IN	EVIDENZA	
La	documentazione	per	le	detrazioni	fiscali		non	è	necessaria	per	i	figli	minori	di	21	anni	e	per	
il	coniuge.Se	il	familiare	è	un	genitore	o	un	nonno	che	risulta	essere	titolare	di	pensione	nel	
Paese	UE	di	provenienza,	occorre	presentare	il	modello	comunitario	S1/E121. 
 

 Cittadino	dell’UE	in	stato	disoccupazione	dopo	aver	esercitato	attività	
lavorativa	subordinata	o	autonoma	sul	territorio	nazionale 

 

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  

 Autocertificazione dell’iscrizione al Centro per l'Impiego (modulo autocertificazione per 
iscriversi al SSN) 

 In caso di lavoro subordinato: 
- Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata. 

 In caso di lavoro autonomo: 
- Documento attestante la chiusura della partita IVA.	
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 Cittadino	dell’UE	ex	lavoratore	subordinato	iscritto	a	un	corso	di	
formazione	professionale	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora  

 Autocertfficazione di iscrizione ad un  corso di formazione professionale (deve esserci un 
collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso formazione 
seguito) (modulo autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Documentazione sul rapporto di lavoro cessato  

	

 Cittadino	Ue	titolare	di	attestato	di	soggiorno	permanente	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Attestato di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di residenza  
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 Cittadine	Ue		ammesse	a	programmi	di	protezione	sociale	(vittime	soggette	alla	
tratta)	

		

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Attestazione rilasciata dalla questura o dichiarazione dell'ente che gestisce il programma di 
assistenza.  
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 Studente		Ue	Titolare	di	attestato	di	diritto	E106/S1		

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 

 Documento d'identità; 

 Modello E106/S1 rilasciato dal Paese Ue di appartenenza  

 Autocertificazione di residenza (Modulo autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Attestato di iscrizione a Università o corso di studio in Italia (studenti)  

 
 

 Cittadino	Ue	titolare	di	attestato	di	diritto		E109/S1	E121/S1	o		
E120	(familiari	in	Italia	di	lavoratori,	pensionati	o	in	attesa	di	pensione)	

           

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 

 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza (Modulo autocertificazione per iscriversi al SSN)	
 Attestato relativo alla categoria di appartenenza  rilasciato dal Paese Ue di appartenenza	
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 Cittadini	Ue	titolari	di	contratti	di	lavoro		domestico	(	colf	e	badanti)	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (Modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 copia contratto di lavoro; 

 Apertura posizione INPS (da presente ogni anno)  

 

	

 Cittadini	UE	titolari	di	contratti	a		progetto	(co.co.pro)		

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (Modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 copia contratto di collaborazione a progetto; 

 Apertura posizione INPS  

	

 Cittadino	UE	soggiornante	per	motivi	religiosi	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (Modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 Documentazione della  Comunità religiosa attestante la natura dell’incarico ricoperto   il 
regolare versamento degli oneri contributivi 
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 Cittadini	Ue	titolari	di		assegni	di	ricerca	presso	Università		Italiane	

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (Modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 copia del contratto stipulato con l’Università  

 apertura posizione Inps 

 

 

 

 cittadini	Ue	titolari	di	Contratti		a	Chiamata		

	

DOCUMENTAZIONE	NECESSARIA	
 Documento d'identità; 

 Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora (Modulo 
autocertificazione per iscriversi al SSN) 

 copia del Contratto di lavoro o copia della  busta paga  

 

 

IN	EVIDENZA	
FAMILIARI STRANIERI DI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA  (anche italiani):  

Nei casi di ricongiungimenti di familiari stranieri a cittadini Ue (anche italiani), l'iscrizione 
obbligatoria al SSN è prevista per i seguenti familiari:  

1) il coniuge  

2) i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge  

3) gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge  

 

Alla luce di queste disposizioni possono essere iscritti obbligatoriamente al SSN sulla base di un 
permesso di soggiorno per motivi familiari/ricongiungimento familiare solamente il il coniuge ed i 
figli minori di anni 21 per i quali quale il suddetto Decreto non prevede il “carico fiscale”. Per gli 
altri familiari individuati dal Decreto, figli maggiori di 21 anni o I genitori/nonni, il cittadino 
straniero anche se in possesso di un permesso per motivi familiari deve essere  fiscalmente a carico 
del cittadino Ue, anche se italiano. 

 

I cittadini stranieri che si ricongiungono a familieri Ue hanno sempre diritto all'iscrizione 
obbligatoria se sono in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:  

1) “Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo”   

2) “Permesso di soggiorno Ce di lungo periodo”. 
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La Legge 76/2016  “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze” ha disciplinato la materia delle  unioni civili e delle 
convivenze di fatto:  
 
Ai cittadini italiani o comunitari che, in Italia o all'estero, stipulano un'unione civile con un 
partner comunitario o straniero dello stesso sesso, si applicheranno le regole previste dal D.lgs 
n. 30/2007 in materia di iscrizione al SSN. (es: iscrizione obbligatoria del familiare  
comunitario unito civilmente con il lavoratore comunitario dello stesso sesso). 
 
Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il ricongiungimento 
familiare del partner straniero (dello stesso sesso)  unito civilmente,  ai sensi dell’art. 29 del 
Testo unico, e alle medesime condizioni previste per i coniugi. 
L'iscrizione al SSN è effettuata sulla base del permesso di soggiorno rilasciato per motivi o coesione 
famigliare. 

Per le convivenze di fatto,  siano esse etero od omosessuali, la nuova legge non apporta invece 
alcunché, indipendentemente dal fatto che siano o meno vincolate da contratto di convivenza 
per i propri rapporti patrimoniali.Infatti, la nuova legge, nella parte relativa alle convivenze di 
fatto, non effettua il  richiamo in materia di equiparazione al coniuge previsto nella sezioni 
delle  unioni civili con la conseguenza che non è  possibile estendere alle convivenze di fatto la 
disciplina del testo unico sull'immigrazione in materia di ricongiungimento familiare  e di 
rilascio del permesso di soggiorno e las disciplina comunitaria. 

 

ISCRIZIONE	VOLONTARIA	DEI	CITTADINI	UE	
(Accordo Stato- Regioni – Delibera Giunta Regionale n. 2009/2013) 

 
Con la DGR n. 2009/2013 è stata introdotta la possibilità per i cittadini Ue in possesso di residenza 
anagrafica ma privi dei requisiti per ottenere l'iscrizione obbligatoria di effettuare l'iscrizione 
volontaria alle stesse condizioni previste per i cittadini stranieri (ll'rizione volontaria) 
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