Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale
I cittadini extra UE in possesso di un permesso di soggiorno di'durata superiore a tre mesi (tranne studenti
e collocati alla pari che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non
rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in
alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai
sensi del D.M. 8.10.198643.
Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria al SSN:
- soggiornanti per motivi di studio
- collocati alla pari
- residenza elettiva
- personale religioso
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5
novembre 2008
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso
Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a
contratto in Italia per il quale e' obbligatoria l'iscrizione al SSN
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato
in materia di iscrizione obbligatoria.
L'iscrizione volontaria al SSN fa riferimento all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere
dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non e' frazionabile e non ha decorrenza
retroattiva.
Gli importi sotto riportati devono essere versati tramite bonifico a favore di:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA-SERVIZIO TESORERIA C/O BNL AGENZIA DI REGGIO
CALABRIA C.so Garibaldi 431- 89127 RC
CODICE IBAN: IT66 Z0100 5163 00000000 218050
L'iscrizione volontaria al SSN viene effettuata
387,34 ed e' valida anche per i familiari a carico.

previa corresponsione dell'importo minimo di €

Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da
enti pubblici italiani l'importo e' di € 149,77.
Per coloro collocati alla pari l'importo e' di € 219,49 .
L’iscrizione per studenti e collocati alla pari non include eventuali familiari a carico.
Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovra' essere
calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a € 387,34. II soggetto in possesso di permesso di
soggiorno per motivi di studio che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo svolgimento di attività
lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ACCORDO Stato-Regioni 20 dicembre 2012
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome».
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