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I cittadini che non appartengono alla Comunità europea (extracomunitari), a seconda di condizioni
specificate di seguito, possono aver diritto a:
iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
Iscrizione Obbligatoria al SSN
L’iscrizione al SSN garantisce di poter scegliere il medico o pediatra di famiglia e consente di
accedere all'assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento.
Ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN il cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno
che:
è in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari
(ricongiungimento familiare – coniuge e figli), asilo politico, asilo umanitario, richiesta d'asilo,
acquisizione della cittadinanza, cure mediche per donne in gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio;
ha in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Per iscriversi Inviare una mail allo sportello amministrativo distrettuale chiedendo l'iscrizione al
SSN per sé e per i propri familiari, allegando copia del proprio documento di identità e dei familiari
interessati e indicando il nome del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta da cui si
intende essere assistiti, con:
documento di identità valido;
permesso di soggiorno (o richiesta di permesso e passaporto con visto d’ingresso con la
medesima motivazione ed inoltre, in presenza di visti per lavoro/ricongiungimento, con nulla
osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione);
codice fiscale;
documentazione o autocertificazione di residenza o dichiarazione di ospitalità;
e/o altra documentazione idonea a comprovare il diritto.
L'iscrizione è gratuita.
Per i rinnovi occorre “kit postale” con precedente permesso di soggiorno.
Iscrizione Volontaria al SSN
I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, che non hanno diritto all’iscrizione
obbligatoria possono:
1. stipulare un’assicurazione contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un Istituto
assicurativo italiano o straniero,
2. iscriversi volontariamente al SSN, previo versamento del contributo previsto, che varia in base
al reddito percepito o allo status.

Non è previsto alcun tipo di iscrizione per turismo, affari e cure mediche (a parte le donne in
gravidanza come sopra descritto).
Hanno diritto all'iscrizione volontaria al SSN cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno
per:
residenza elettiva;
motivi di volontariato;
assistenza minori;
motivi religiosi;
motivi di studio;
ricerca scientifica;
persona alla pari.
L’iscrizione al SSN può essere effettuata, previo versamento del contributo dovuto, in base al
reddito. L'iscrizione si effettua presso lo sportello amministrativo distrettuale con:
passaporto;
permesso di soggiorno;
codice fiscale;
certificato di residenza (o autocertificazione) o dichiarazione di ospitalità;
ricevuta di bollettino postale, attestante il versamento dell’importo dovuto, intestato a: Poste
Italiane SpA - C.S.S.N. Regione Veneto, c/c postale n. 343301, riportando la causale
"Iscrizione Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale in regione Veneto anno_____”.
Il contributo dovuto è pari al:
7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 annui;
4% sulla quota eccedente il predetto importo di € 20.658,27 annui e fino al limite di €
51.645,69 annui.
Per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio e senza familiari a carico, il
versamento è di € 149,77; con familiari a carico, invece, l’importo è calcolato con le modalità sopra
indicate.
Il contributo è valido per l'anno solare.
Ricongiungimento familiare dei genitori a carico
Il genitore che ha meno di 65 anni ha diritto all'iscrizione al SSN, gratuita.
Il genitore con più di 65 anni ha diritto all'iscrizione volontaria pagando un contributo per anno
solare, calcolato sul reddito del soggetto che ha ottenuto il ricongiungimento e di eventuali familiari
conviventi, se non raggiunti i minimi tabellari INPS. Tale pagamento è dovuto anche quando il
genitore, già in possesso del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, compie 65 anni,
se è entrato in Italia con visto di ingresso successivo al 05/11/2008.
Per iscriversi è necessario presentarsi allo sportello amministrativo distrettuale con:
passaporto;
permesso di soggiorno;
codice fiscale;
certificato di residenza (o autocertificazione);
ricevuta di bollettino postale, attestante il versamento dell’importo dovuto, intestato a: Poste
Italiane SpA - C.S.S.N. Regione Veneto, c/c postale n. 343301, riportando la causale
"Iscrizione Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale in Regione del Veneto anno_____”.

Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, ma non iscritti
al SSN sono assicurate, a pagamento:
le prestazioni ospedaliere urgenti (ambulatoriali, in regime di ricovero o di day hospital)
le prestazioni sanitarie programmate
Per tutte le prestazioni, urgenti e programmate, vengono applicate le tariffe vigenti (Art. 8, commi 5
e 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni).

Citizens who do not belong to the European Community (non-EU), depending on the specified
conditions below, may be entitled to:
mandatory registration to the National Health Service (NHS)
voluntary registration to the National Health Service.
NHS Mandatory Registration
Registration with the NHS guarantees that you can choose a family doctor or pediatrician and
allows access to healthcare provided by our system.
The non-EU citizen with a residence permit entitled to compulsory enrollment in the NHS if:
he/she is in possession of a residence permit for subordinate or self-employment, family
reasons (family reunification - spouse and children), political asylum, humanitarian asylum,
asylum application, acquisition of citizenship, medical treatment for pregnant women or in the
six months following the birth of the child;
he/she has been undergoing regular dependent or self-employment work activities
To register, go to the district administrative desk with:
valid identity document;
residence permit (or request for the residence permit and passport with entry visa with the
same motivation and also, in the presence of visas for work/reunification, with clearance
issued by the Sportello Unico per l’Immigrazione;
fiscal Code;
documentation or self-certification of residence or declaration of hospitality;
and/or other documentation suitable to prove the entitlement.
Registration is free.
For renewals, a "postal kit" with a previous residence permit is required.
NHS Voluntary Rregistration
Non-EU citizens with a residence permit, who do not have the right to compulsory enrollment, can:
1. underwritenon life insurance policy against the risk of accident, health insurance policy with
an Italian or foreign insurance institution,
2. voluntarily register with the NHS, subject to payment of the expected contribution, which
varies according to the received income or the status.
there is no such registration/assistance for tourism, business or medical care (except for pregnant

women as described above).
Non-EU citizens with a residence permit, have the right to voluntary register to the NHS for:
elective residence;
volunteering reasons;
assistance of minors;
religious reasons;
study reasons;
scientific research;
au pair person.
The registration to the NHS can be made upon payment of the contribution due according to the
income. Registration takes place at the district administrative desk with:
passport;
residency permit;
fiscal Code;
certificate of residence (or self-certification) or declaration of hospitality;
receipt of postal order, certifying the payment of the amount due, payable to: Poste Italiane
SpA - C.S.S.N. Veneto Region, postal account no. 343301, reporting the reason "Voluntary
registration to the National Health Service in the Veneto region year_____".
The contribution due is equal to:
7.50% of total income up to € 20.658.27 per year;
4% on the portion exceeding the aforementioned amount of € 20.658,27 per year and up to the
limit of € 51,645.69 per year.
For those in possession of a residence permit for study reasons and without family charges, the
payment is € 149.77; with family charges, on the other hand, the amount is calculated using the
criteria indicated above.
The contribution is valid for the calendar year.
Family reunification of dependent parents
The parent under the age of 65 has the right to register with the NHS, free of charge.
The parent with more than 65 years has the right to voluntary enrollment by paying a contribution
per calendar year, calculated on the income of the person who has obtained the reunification and any
cohabiting family members, if not reached the minimum INPS tables. This payment is also due when
the parent, already in possession of the residence permit for family reunification, turns 65, if he/she
has entered Italy with an entry visa issued to 05/11/2008.
To register, you must be present yourself at the district administrative desk with:
passport;
residence permit;
fiscal code;
certificate of residence (or self-certification);
receipt of payment, certifying the payment of the amount due, payable to: Poste Italiane SpA
- C.S.S.N. Regione Veneto, postal account no. 343301, reporting the causal "Voluntary
registration to the National Health Service in the Veneto Region year___" “Iscrizione
Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale in Regione del Venetoanno___”

Non-EU citizens legally residing in the national territory, but not registered with the NHS, are
entitled to upon payment:
urgent hospital services (outpatient, hospitalization or day hospital)
planned health services.
For all services, urgent and planned, the applicable tariffs are charged (Article 8, paragraphs 5 and 7
of Legislative Decree 30 December 1992 N. 502 and subsequent amendments).
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