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59617 
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 
  
Provincia Autonoma di Trento 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 11 marzo 2011, n. 455  

Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in materia di accesso ai servizi sanitari da
parte dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini extracomunitari  
 
 
 
Il Relatore comunica quanto segue. 
 
 
Il presente provvedimento è finalizzato ad assicurare la possibilità dell’iscrizione volontaria al Servizio 
sanitario provinciale delle seguenti categorie di cittadini: 
1. cittadini dell’Unione europea residenti in Provincia non in possesso dei requisiti per l’iscrizione al 

SSN secondo la normativa vigente; 
2. cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni in ricongiungimento familiare. 

 

Per quanto riguarda la prima categoria di cittadini: 
 
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario provinciale ai cittadini dell’Unione europea tro-

vano fondamento nella normativa comunitaria, ed in particolare nei regolamenti comunitari di sicu-
rezza sociale n. 883/04 e n. 987/09. Conseguenze sull’iscrizione al servizio sanitario provinciale ha 
poi il D.Lgs. 3 febbraio 2007 n. 30 di recepimento della direttiva comunitaria 38/2004, relativa al dirit-
to di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari; 

- in applicazione di tale quadro normativo, la Provincia garantisce al cittadino dell’Unione una copertu-
ra sanitaria che può essere completa oppure limitata a determinate prestazioni, a seconda 
dell’“attestato di diritto” rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato o a seconda 
della sua condizione soggettiva, o per meglio dire a seconda della sua situazione, secondo le moda-
lità delineate dalla nota informativa del 3 agosto 2007 del Ministero della salute relativa alla direttiva 
n. 38/2004; 

- i cittadini dell’Unione che si trovano in Italia, residenti o dimoranti, hanno diritto ai livelli di assistenza 
di cui usufruiscono gli iscritti al servizio sanitario nazionale (SSN) nei limiti di seguito esposti; 

- i cittadini dell’Unione che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale bene-
ficiano di prestazioni sanitarie esattamente come i cittadini italiani; i cittadini dell’Unione titolari di 
modelli E106 ed E109 (lavoratori, studenti e familiari), E121 (pensionati e loro familiari), E120 (ri-
chiedenti la pensione di un altro Stato UE residenti in Italia) hanno diritto all’assistenza sanitaria 
completa; ai titolari di modello E112 è assicurata un’assistenza altamente specializzata; 

- inoltre, godono dell’assistenza sanitaria, con iscrizione al SSN, anche alcune fasce di popolazione 
particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della 
legge n. 17/2007, dell’art. 18 del D. Lgs. 286/1998, dell’art. 13 della legge n. 228/2003, così come 
indicato nella citata circolare del Ministero della salute del 3 agosto 2007; 

- un’assistenza limitata, invece, è assicurata ai cittadini dell’Unione assicurati (nel Paese di prove-
nienza) ed ai loro familiari, che non si iscrivano al SSN, ma che si trovino a dimorare in Italia tempo-
raneamente, indipendentemente dallo scopo del soggiorno (turistico, professionale, di studio…); 

- questi cittadini - titolari di TEAM (tessera europea assistenza malattia) - hanno diritto, secondo i re-
golamenti citati, alle sole prestazioni “che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso del-
la dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora”; 

- va specificato che questi cittadini hanno diritto di ricevere le prestazioni previste secondo le stesse 
modalità e lo stesso trattamento (procedure e tariffe) applicabili agli iscritti al SSN; 

- rimangono al di fuori di questo quadro quei cittadini dell’Unione privi di copertura sanitaria e presenti 
sul territorio provinciale. Si tratta di persone che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN, e 
nemmeno risultano assistite dal Paese di provenienza; quindi, solitamente, di cittadini in situazione 
di indigenza, anche se non necessariamente provenienti dai Paesi “neocomunitari”. A queste perso-
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ne, la sanità trentina ha sempre garantito la tutela della salute in base ai principi di solidarietà e uni-
versalità del servizio sanitario nazionale. Recentemente, anche come suggerito dalle note del Mini-
stero della Salute del 3 agosto 2007 e del 19 febbraio 2008, la Giunta provinciale è intervenuta di-
sciplinando la questione con provvedimento n. 1118 del 13 maggio 2010; 

- ulteriore casistica è quella dei cittadini dell’Unione europea che risiedono stabilmente in provincia, 
che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN secondo la normativa comunitaria e che tuttavia non 
versano in condizioni di indigenza. In questi casi, al fine di garantire agli stessi una tutela della salu-
te adeguata alla permanenza, si ritiene di prevedere la possibilità per questi cittadini di effettuare 
l’iscrizione volontaria al servizio sanitario provinciale, a fronte del versamento di un contributo; 

- per la determinazione del contributo si ritiene, almeno fino a diversa determinazione a livello mini-
steriale, in analogia a quanto previsto per i cittadini extracomunitari, di applicare gli importi fissati dal 
DM 8 ottobre 1986, sulla base di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445. 

 
Per quanto riguarda invece la seconda categoria di cittadini: 
 
- la disciplina presa a riferimento per l’erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei cittadini 

stranieri extracomunitari è il D.Lgs 25 luglio 1998, n 286; nello specifico, il titolo V, capo I, articoli 34, 
35 e 36; 

- in tale ambito, è già prevista l’iscrizione volontaria per alcune categorie di extracomunitari che non 
hanno diritto all’iscrizione obbligatoria dall’articolo 34, commi 3, 4,5 del citato D.Lgs. n. 286/1998 e 
dall’articolo 42, comma 6, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.  

- i cittadini extracomunitari, genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a tito-
lari di un permesso per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN. Il 
decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 ha infatti disposto che i genitori ultra sessantacinquenni 
devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al servizio sa-
nitario nazionale volontariamente pagando un contributo previsto da un decreto ministeriale, attual-
mente in fase di perfezionamento. Anche per questi soggetti, si ritiene di prevedere la possibilità di 
effettuare l’iscrizione volontaria al servizio sanitario provinciale, con le stesse modalità previste dalle 
norme vigenti, a fronte del versamento di un contributo determinato in base agli importi fissati dal 
DM 8 ottobre 1986. 

 

Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è 
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché l’iscrizione ha valore costitutivo del diritto 
all’assicurazione sanitaria, a differenza dell’assicurazione obbligatoria nella quale l’iscrizione ha solo 
valore ricognitivo. 
 
Infine, va segnalato che con l’ordine del giorno n. 135 del 15 luglio 2010 il Consiglio provinciale ha impe-
gnato la Giunta provinciale a prevedere, nell'ambito dell'attività programmata, percorsi per promuovere 
l'educazione alla procreazione responsabile e alla contraccezione con il coinvolgimento delle associa-
zioni di cittadini stranieri, dei mediatori culturali e delle associazioni che specificamente si occupano del 
rapporto tra salute e immigrazione. 

Tutto ciò premesso, 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- visti i regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883/04 e n. 987/09; 
- vista la propria deliberazione n. 1118 adottata il 13 maggio 2010; 
- visto il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986; 
- visto il decreto legislativo 3 febbraio 2007, n. 30; 
- visto l’art. 32 della Costituzione italiana; 
- su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali, 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
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delibera 

 

1) di consentire ai cittadini dell’Unione europea, nonché ai cittadini della Svizzera e dei Paesi dello 
Spazio economico europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein), residenti in Provincia che so-
no privi di tessera europea assicurazione malattia o di altro titolo o requisito per ottenere le presta-
zioni sanitarie o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, l’iscrizione volontaria al servizio sanitario 
provinciale a fronte del versamento di un contributo determinato in base agli importi fissati dal DM 8 
ottobre 1986; 

 
2) di consentire ai cittadini extracomunitari, genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia con il 

proprio figlio/a titolari di un permesso per motivi familiari, l’iscrizione volontaria al servizio sanitario 
provinciale con le stesse modalità previste dalle norme vigenti, a fronte del versamento di un contri-
buto determinato in base in base agli importi fissati dal DM 8 ottobre 1986; 

 
3) di stabilire che il contributo per l’iscrizione volontaria di cui ai precedenti punti 1) e 2) è valido per 

l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; 
 
4) di impegnare le strutture competenti della Provincia autonoma di Trento e l’Azienda provinciale per i 

servizi sanitari a prevedere, nell'ambito dell'attività programmata, percorsi per promuovere l'educa-
zione alla procreazione responsabile e alla contraccezione; 

 
5) di trasmettere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari il presente provvedimento per tutti gli a-

dempimenti di competenza ed al Servizio entrate della Provincia per opportuna conoscenza; 
 
6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
LORENZO DELLAI 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 
 


