Introduzione
La salute è un diritto inviolabile di ogni essere umano. Per accedere alla sanità pubblica italiana è necessario
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Ogni persona iscritta al SSN ha diritto a un medico di famiglia
che garantisce eventualmente visite ambulatoriali, prescrive farmaci e richieste per visite specialistiche ed
esami. Tutti i cittadini stranieri, anche se non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale possono usufruire delle
cure sanitarie di base senza essere segnalati alle autorità. IL 112 è il numero unico nazionale per l’emergenza
sanitaria attivo 24 ore su 24. Il servizio è gratuito.

1. Assistenza sanitaria per cittadini stranieri
L'assistenza sanitaria in Italia spetta alle persone con regolare permesso di soggiorno e ai familiari a carico
che vivono con loro.
Senza il regolare permesso di soggiorno hai diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere
erogate dalle strutture pubbliche d’urgenza ma non puoi usufruire dell’assistenza del Medico di famiglia e
del Pediatra di libera scelta.
Possono iscriversi al SSN i cittadini stranieri che:
-

Hanno un permesso di soggiorno e lavorano o sono iscritti alle liste di collocamento o sono
in attesa di regolarizzazione;
Sono regolarmente soggiornanti;
Hanno chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno (per lavoro subordinato o autonomo,
motivi familiari, asilo, adozione, affidamento, cittadinanza, motivi religiosi, studio);
Sono i familiari a carico degli stranieri ai punti 1, 2 e 3.

Se sei un cittadino non comunitario che rientra nelle seguenti categorie: studenti, persone alla pari, personale
religioso, titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva, genitori over 65 ricongiunti dopo il 5
novembre 2008, l’iscrizione al SSN è volontaria.
Se sei un cittadino comunitario residente nel Comune di Firenze e paghi le tasse in Italia, hai diritto all’iscrizione
al SSN. Se non hai questi requisiti puoi chiedere l’iscrizione al S.S.N. volontaria.
ATTENZIONE !!!!
L’iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale che deve essere fatto su C/C
n.289504 intestato a: Regione Toscana. Causale: contributo S.S.N., con indicazione dell’anno in corso.
L’iscrizione volontaria è valida un anno solare (dal 1 gennaio fino al 31 dicembre, a prescindere della data del
pagamento) ed è estendibile anche ai familiari a carico. Deve essere rinnovata ogni anno.
L’ammontare del contributo varia a seconda delle categorie sopradescritte. Per fare alcuni esempi: il
contributo per un cittadino comunitario o extra comunitario che soggiorna in Italia per motivi di studio è pari
a 149,77 Euro (senza familiari a carico) o pari a 387,34 Euro (con familiari a carico). Per un cittadino
comunitario o extra comunitario che soggiorna come alla pari il contributo è pari a 219,49 Euro (senza familiari
a carico) o 387,34 (con familiari a carico).
Per altre categorie l’ammontare del contributo varia, anche a seconda del reddito.
Per informazioni
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-online/servizi-e-attivita/informazione-eorientamento/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-in-italia/9666-assistenza-sanitaria-ai-cittadininon-appartenenti-all-u-e
Cliccare su documenti necessari per documenti da presentare e ammontare contributi.
Cliccare su zona fiorentina per contatti e numeri di telefono per informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni per Firenze: iscrizionivolontarie@uslcentro.toscana.it

Essere iscritti permette di:
-

Scegliere il medico di famiglia e il pediatra per i bambini;
Avere visite generali in ambulatorio, specialistiche e a domicilio (pagando il ticket);
Poter seguire percorsi diagnostico terapeutico assistenziali in varie strutture sanitarie;
Fare i vaccini;
Fare gli esami del sangue (pagando il ticket);
Fare esami diagnostici (radiografie, ecografie) (pagando il ticket);
Ricevere medicine (pagando il ticket);
Fare riabilitazione (pagando il ticket).

Dove iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale nella Zona distretto Firenze
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/medico-di-famiglia-e-pediatra/1432-servizi-medico-difamiglia-e-pediatria/20568-sportelli-anagrafe-sanitaria
Cliccare su “Zona Firenze”
 Documenti da presentare per iscriversi al Sistema Sanitario nazionale:
-

Documento di riconoscimento
Permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo;
Attestazione, anche autocertificata, relativa all’effettiva residenza/domicilio e/o effettiva
dimora nel territorio regionale;
Codice fiscale;
I documenti richiesti devono essere presentati tutti già fotocopiati.

La Tessera Sanitaria
Cos’è la tessera sanitaria?
Dopo l’iscrizione al SSN riceverai la Tessera Sanitaria elettronica che ti dà il diritto alle prestazioni fornite
dal Servizio Sanitario Nazionale. La Tessera è regionale. Le prestazioni e le modalità di accesso ai servizi
sanitari possono variare da una regione all’altra. La Tessera Sanitaria è gratuita ed ha una validità pari alla
durata del permesso di soggiorno.
Quando serve la tessera sanitaria?
La Tessera Sanitaria è necessaria quando devi andare dal medico o dal pediatra, ritirare un medicinale in
farmacia, prenotare un esame in un laboratorio di analisi, fare una visita specialistica in ospedale o presso
una ASL e, comunque, tutte le volte che devi certificare il tuo codice fiscale.

 Stranieri non iscritti al Servizio sanitario Nazionale

Anche se non sei in regola con i documenti di soggiorno hai diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali
e ospedaliere erogate dalle strutture pubbliche d’urgenza, ma non puoi usufruire dell’assistenza del
Medico di famiglia e del Pediatra di libera scelta.
ATTENZIONE! All’interno dei servizi sanitari, non sarai segnalato alle forze dell’ordine per il solo fatto di
non essere in regola con il titolo di soggiorno.

STP, Straniero temporaneamente presente. È un codice rilasciato solo agli stranieri temporaneamente
presenti sul territorio da almeno 3 mesi in condizioni di indigenza e non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno.
ENI, Europeo Non Iscritto. È una tessera rilasciata al cittadino straniero comunitario o equiparato, non
residente sul territorio regionale, che non ha i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario
Regionale (SSR) e non è assistito dallo Stato di provenienza e che non può pagare il servizio sanitario perché
indigente.
STP e ENI hanno una validità temporanea di 6 mesi, rinnovabili per altri 6 mesi.
DOVE RICHIEDERE LE TESSERE STP E ENI a Firenze:
Indirizzi al seguente link:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/altri-servizi/784-assistenza-italiani-all-estero-e-stranieri-initalia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieri-temporaneamente-presenti-stp
Cliccare su “Zona Firenze”

Documenti da presentare per richiedere tessera STP e ENI:
-

Documento di identità o autodichiarazione del nome, cognome, sesso, data di nascita e
nazionalità
Dichiarazione di essere in difficoltà economiche
Dichiarazione di non potersi iscrivere al Servizio Sanitario regionale (SSR) e di non avere
una assicurazione sanitaria

Indirizzi degli AMBULATORI riservati ai cittadini con STP o ENI a Firenze al seguente link:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/784-servizi-vari/assistenza-italiani-allestero-e-stranieri-in-italia/10114-assistenza-in-italia-a-cittadini-extracomunitari-stranieritemporaneamente-presenti-stp
Cliccare su “Attività ambulatoriali” e Zona Firenze
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NB: Anche in assenza di iscrizione al SSN, è possibile accedere al servizio di vaccinazioni secondo
calendario vaccinale regionale.

