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CITTADINI COMUNITARI 
 

Riferimenti Legislativi 
• Direttiva 2004/38/CE 
• Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30, così come modificato dal D. L.vo 28 

febbraio 2008, n. 32 
• Circolare Ministero dell’Interno 6 aprile 2007 n. 19 
• Circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007 
• Circolare Ministero dell’Interno 8 agosto 2007 n.45 
• Nota Regione Veneto del 13 agosto 2007 

 

Il Decreto Legislativo n.30/2007 di attuazione della direttiva n.2004/38/CE disciplina: 
• Le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio 

degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari; 
• Il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini 

dell’Unione Europea e dei loro familiari; 
• Le limitazioni ai suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o 

di sanità pubblica. 
Il Decreto si applica, quindi, a qualsiasi cittadino dell’Unione Europea (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), nonché ai cittadini dello 
Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), ai cittadini della Svizzera e 
della Repubblica di San Marino. 
 

Soggiorni inferiori a tre mesi  
I cittadini comunitari hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione o formalità e non 
hanno diritto all’iscrizione al SSN. 
Ai fini dell’assistenza sanitaria il cittadino dovrebbe essere in possesso di TEAM o di un 
idoneo attestato di diritto.  
 

Soggiorni superiori a tre mesi  
Il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente, 
dimostrando di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: essere lavoratore autonomo o 
subordinato, disporre di risorse economiche sufficienti, essere studente, essere familiare che 
accompagna o raggiunge un altro cittadino UE. 
L’iscrizione al SSN è possibile nei seguenti casi: 

1. lavoratore subordinato e i suoi familiari (come sotto definiti): l’iscrizione avrà validità 
temporale pari a un anno rinnovabile (o inferiore se il contratto di lavoro ha durata 
inferiore all’anno) e l’interessato dovrà presentare contratto di lavoro (o busta paga) e i 
documenti sotto elencati che dimostrino la condizione di familiare 

2. lavoratore autonomo e i suoi familiari (come sotto definiti): l’iscrizione avrà validità 
pari a un anno (rinnovabile) e l’interessato dovrà presentare attestazione di iscrizione 
alla Camera di Commercio o ad un albo professionale oppure dichiarazione di apertura 
partita iva o apertura posizione INPS 
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3. persona in situazione di disoccupazione involontaria documentabile e suoi familiari: 
l’iscrizione avverrà con scadenza di un anno rinnovabile se il cittadino comunitario 
lavorava in Italia da più di un anno, ovvero per un solo anno se il cittadino comunitario 
lavorava da meno di un anno. L’interessato dovrà presentare iscrizione al Centro per 
l’Impiego 

4. ex lavoratore iscritto ad un corso di formazione professionale: scadenza iscrizione di un 
anno rinnovabile presentando adeguata documentazione 

5. titolare di modelli E106, E109, E120, E121: l’iscrizione avverrà con scadenza pari a un 
anno rinnovabile 

6. cittadino comunitario che aderisce ad un programma di protezione sociale art. 18 
D.Lgs. 286/98 : scadenza un anno rinnovabile 

7. familiare a carico di cittadino italiano: l’interessato deve presentare la certificazione di 
familiare a carico e la scadenza sarà di un anno rinnovabile 

8. titolare di attestazione di soggiorno permamente: l’iscrizione avverrà senza scadenza.  
Il familiare nuovo nato di cittadino comunitario titolare di attestazione di soggiorno 
permamente ha diritto all’iscrizione al SSN per un anno rinnovabile, purchè il genitore 
sia lavoratore (autonomo o subordinato) o sia iscritto al Centro per l’Impiego. 

 
In tutti i casi il cittadino comunitario, ai fini dell’iscrizione al SSN, deve presentare 
l’attestazione di richiesta o iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune e il Codice Fiscale. 
 

Concetto di familiare di cittadino comunitario 
Per familiare si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i 
discendenti diretti (a carico) del coniuge, gli ascendenti diretti a carico, gli ascendenti diretti 
del coniuge a carico. Per ottenere l’iscrizione al SSN i familiari devono dimostrare di essere 
tali presentando: 

• certificato di matrimonio tradotto in lingua italiana, per il coniuge 
• certificato di nascita, per i figli fino a 21 anni 
• dichiarazione dei redditi, dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione di 

vivenza a carico per gli altri familiari (figli dai 22 ai 26 anni, ascendenti diretti, 
discendenti diretti esclusi i figli fino a 21 anni) 

 
Familiari extracomunitari di cittadino comunitario 
I familiari extracomunitari di cittadino comunitario possono soggiornare nel territorio italiano 
per i primi tre mesi senza alcuna formalità e non hanno diritto all’iscrizione al SSN. 

Se la persona intende rimanere nel territorio italiano fa richiesta del permesso di soggiorno alla 
Questura e potrà quindi essere iscritta al SSN presentando l’iscrizione anagrafica (o la richiesta 
di iscrizione), il codice fiscale e la ricevuta della Questura (tagliandino verde). La scadenza  di 
iscrizione al SSN sarà quella indicata nella ricevuta. 
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CITTADINI EXTRACOMUNITARI 
 

Riferimenti Legislativi 
• D. Lgs 286/98 così come modificato dalla Legge 189/2002 
• DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/2004 
• Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000 
• Circolare Regione Veneto n. 16 del 6 novembre 2000 
• Nota della Regione Veneto n. 13000/20251/50.01 del 26 giugno 2001 
• Circolare Ministero dell’Interno n. 16 del 2 aprile 2007 
• Legge 28 maggio 2007 n. 68 
• Circolare Ministero dell’Interno n. 32 del 13 luglio 2007 
• Note Regionali n. 114143 del 27 febbraio 2007, n.201795/50.07.01.01 del 10 aprile 

2007, n. 454345 del 13 agosto 2007 e n. 460479 del 17 agosto 2007 
 

 
 
STRANIERI REGOLARI 
Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN i cittadini extracomunitari in possesso di 
permesso di soggiorno (o richiesta di permesso) per motivi di lavoro (subordinato o 
autonomo, per ricongiungimento familiare, per asilo politico, per motivi umanitari. 
 
Genitori ultra sessantacinquenni di cittadini extracomunitari 
Il Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 e la successiva Circolare del Ministero 
dell’Interno del 17 febbraio 2009 (anch’essi allegati), introducono l’obbligo di assicurazione 
sanitaria o di iscrizione facoltativa, mediante il versamento del contributo pari a euro 387,34, per i 
genitori ultrasessantacinquenni di cittadini extracomunitari che richiedono il permesso di 
soggiorno per ricongiungimento familiare. 

Hanno invece diritto all’iscrizione obbligatoria: 
• I genitori ultra sessantacinquenni di cittadini comunitari. 
• I genitori ultra sessantacinquenni di cittadino extracomunitario al quale è riconosciuto lo 

status di rifugiato (e che quindi è in possesso di permesso di soggiorno per “asilo”)  
• I genitori ultra sessantacinquenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio e che 

richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno. 
 
Permesso di soggiorno per cure mediche 
Se il motivo del soggiorno è “cure mediche” non si ha diritto all’iscrizione al SSN; l’unica 
eccezione ammessa riguarda il permesso per cure mediche rilasciato per gravidanza (art. 19 T.U. 
Immigrazione). In questo caso verrà rilasciata tessera con medico la cui scadenza sarà quella del 
permesso di soggiorno.  

E’ possibile che dopo il parto la Questura rilasci un altro permesso di soggiorno alla madre e al 
bambino con durata di sei mesi. Alla mamma verrà quindi rinnovata la tessera per altri sei mesi, 
mentre il minore sarà iscritto al SSN con scelta del PLS per sei mesi. 
 
 
Iscrizione volontaria 
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Hanno diritto all’iscrizione volontaria: 

• Gli studenti (contributo previsto euro 149,77) 
• Le persone collocate alla pari (contributo previsto euro 219,49) 

• Gli stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano tra coloro che sono iscritti 
obbligatoriamente (residenza elettiva, motivi di giustizia, motivi di volontariato, 
assistenza minori): in questo caso il contributo minimo da versare è pari a euro 387,34 
(tenendo in considerazione il reddito) 

Non è consentita l’iscrizione volontaria ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per 
motivi di cure mediche o per motivi turistici. 
 

 

STRANIERI IRREGOLARI  
Ai cittadini extracomunitari irregolari (privi di permesso di soggiorno o con permesso di 
soggiorno scaduto) indigenti e temporaneamente presenti sul territorio nazionale può essere 
rilasciata Tessera STP (straniero temporaneamente presente). 

La tessera STP ha validità annuale e dà diritto: 

1. alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché 
continuative, per malattia e infortunio  

2. ad interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia 
della salute individuale e collettiva rientranti nelle aree di intervento di cui all’art. 35 comma 3 
del  Testo Unico sull’immigrazione (tutela della gravidanza e della maternità, tutela della 
salute del minore, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi diagnosi e 
cura delle malattie infettive). 

In ordine alla tipologia di prestazioni di cui sopra la Circolare n. 5/2000 del Ministero della 
Salute chiarisce che: 

• per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo 
per la vita o danno per la salute della persona; 

• per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, 
relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel 
tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita 
(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti); 

• va garantito il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di 
assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile 
soluzione dell’evento morboso; 

• la copertura assistenziale a favore dei cittadini stranieri irregolari contempla anche la 
possibilità di erogare farmaci compresi nella fascia A del Prontuario Farmaceutico 
Nazionale. La prescrizione farmaceutica dovrà avvenire su ricettario del SSN facendo 
ricorso alle farmacie convenzionate a parità di condizione con il cittadino italiano 
(pagamento della quota fissa). 

Relativamente al contesto strutturale di erogazione le prestazioni a favore di possessori di 
tessera STP possono erogarsi in regime di: 

• pronto soccorso 
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• ricovero ordinario 
• ricovero diurno 
• ambulatori specialistici 

 

La Regione Veneto con nota n. 457167 del 18 agosto 2009, ha precisato, inoltre, che il 
personale che opera nelle strutture sanitarie, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio, è sottoposto all’obbligo del rispetto di divieto di 
segnalazione all’autorità del cittadino irregolare, così come previsto dall’art. 35 del 
D.Lgs n. 286/98. 
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CASI PARTICOLARI 
 

Minori stranieri in attesa di adozione o in affido 
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto 
il permesso di soggiorno. 
Il minore adottato o affidato dovrà quindi essere iscritto obbligatoriamente al SSN alle stesse 
condizioni e modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano. 

 
Minori non accompagnati 
I minori extracomunitari non accompagnati hanno diritto all’assistenza sanitaria mediante 
l’iscrizione obbligatoria con scelta del medico presentando codice fiscale, documento di identità 
personale, autocertificazione di residenza o dimora da parte del tutore, permesso di soggiorno. 
Il minore sprovvisto di permesso di soggiorno potrà usufruire dell’assistenza sanitaria attraverso 
il rilascio di tessera STP. 

 

Cittadini stranieri detenuti 
E’ prevista l’iscrizione al SSN di tutti i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), in 
possesso o meno del permesso di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forma 
alternativa di pena. In quest’ultimo caso si dovrà richiedere documento del Tribunale o del 
Ministero di Grazia e Giustizia che attesti la condizione di detenuto in semilibertà. 
Tutti i detenuti e gli internati sono inoltre esclusi dal sistema della compartecipazione alla spesa. 
 
 
Stranieri soggiornanti per motivi religiosi 
I cittadini extracomunitari possessori di permesso di soggiorno per “motivi religiosi” sono 
obbligatoriamente iscritti se in possesso di apposita dichiarazione della Curia Vescovile, che 
attesti lo svolgimento di attività pastorale nel nostro Paese nonché l’iscrizione al fondo speciale 
per il sostentamento del clero presso l’INPS. 
 
 
Stranieri soggiornanti per motivi di giustizia 
E’ possibile effettuare l’iscrizione volontaria per un periodo minimo di tre mesi. 
 
 
Stranieri soggiornanti per motivi di volontariato 
E’ possibile effettuare l’iscrizione volontaria al SSN fino alla scadenza del permesso di 
soggiorno 
 
Stranieri soggiornanti per assistenza minori 
Il cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per assistenza minore ha 
diritto all’iscrizione volontaria al SSN, versando il previsto contributo. 
Nel caso in cui svolga anche una regolare attività lavorativa andrà iscritto obbligatoriamente, 
previa presentazione di idonea documentazione. 


