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Cittadini   Comunitari o equiparati  
 
 
 
 
 
Fanno  parte  dell’UE  i seguenti Stati :  
 

Italia Francia Germania Finlandia Paesi Bassi Polonia 

Belgio Spagna Portogallo Bulgaria Regno Unito  Malta 

Svezia Slovenia Lituania Grecia Lettonia Lussemburgo 

Estonia Romania Repubblica Ceca  Danimarca Slovacchia Irlanda 

Austria Ungheria Cipro     

 
 
Fanno parte  della SEE   o  risultano equiparati : 
 

Islanda Norvegia Liechtenstein  Svizzera  

 
 
 
 
 
 
 
 

Soggiorni di durata inferiore a 3 mesi: 

 
nessuna iscrizione al  S.S.N. : si  ha diritto alle sole  cure urgenti ed essenziali   
(eccezione: lavoratori stagionali  e familiari a carico   in possesso  del modello  E106   - durata  
dell’iscrizione pari al periodo di validità del  documento )     
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Soggiorni  di durata  superiore a 3 mesi: 
 
 
 
Cittadini comunitari  in possesso dei requisiti per iscriversi al S.S.N.  :  
  

1. lavoratori  subordinati  (durata dell’iscrizione: pari alla durata del contratto di lavoro; se superiore  

ai 12 mesi l’iscrizione deve essere  rinnovata di anno in anno ); 
 
2. lavoratori  autonomi ( durata dell’iscrizione: illimitata  )  

 
3. familiari* di qualunque nazionalità di lavoratore autonomo o subordinato ( durata  

dell’iscrizione: pari alla durata del contratto di lavoro o illimitata nel caso di lavoratori autonomi );   
 

4. familiari* di cittadino italiano ( durata  dell’iscrizione: illimitata ); 
 

5. cittadini in possesso di una Attestazione rilasciata dal Comune di residenza che certifica  
un soggiorno  permanente  in Italia  di almeno 5 anni ( durata dell’iscrizione: illimitata ) ; 

 
6. disoccupati  iscritti nelle liste di  collocamento ( durata dell’iscrizione: 1 anno ) ; 

 
7. iscritti ad un corso di formazione  professionale ( durata dell’iscrizione: pari alla durata del 

corso )   
 

8. in possesso di uno dei seguenti attestati:   E106    E109   E120   E121 (durata della iscrizione: 

durata dell’attestato; se superiore ad 1 anno l’iscrizione sarà rinnovata annualmente);  
 
9. vittime  di tratta o schiavitù - previa esibizione di attestazione rilasciata dalla Questura o 

dall’Associazione che gestisce il programma di assistenza  ( durata dell’iscrizione: periodo  

corrispondente alla durata del programma).   
  
 
* per familiari si intendono:  
 -  il coniuge; 
 - i figli, propri e del coniuge,   di età inferiore a 21 anni,  o a carico ; 
 - i genitori, propri   e del coniuge, a carico.   
E’  esclusa  qualsiasi forma di convivenza 
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Cittadini comunitari  privi dei requisiti  per  iscriversi al  S.S.N.  :  
 
 
1. Cittadini  in possesso  della  sola  TEAM che non rientrano nelle categorie  sopraindicate    

( sono assicurate le sole  prestazioni medicalmente necessarie );  
 
2. Cittadini  privi  di TEAM  che non rientrano  nelle categorie  sopraindicate  
 hanno diritto alle sole prestazioni  indifferibili ed urgenti  che  tra l’altro   ricomprendono:  

- la tutela  sanitaria dei minori; 
- la tutela della maternità e  IVG;  
- campagne di vaccinazione, interventi  di profilassi ed igiene, diagnosi  e cura  delle malattie 

infettive 
 

3. Cittadini presenti sul territorio nazionale per motivi  di turismo o di cura  ( E112 ) :  
     se sprovvisti  di TEAM sono tenuti a pagarsi  tutte le prestazioni  ricevute. 
 

4. Cittadini Italiani residenti in stato UE (iscritti all’AIRE) in temporaneo soggiorno in Italia:  
non hanno diritto all’iscrizione al S.S.N.   
E’ necessario che abbiano sempre con sè la TEAM rilasciata dal paese in cui risiedono; in mancanza hanno 
diritto alle sole prestazioni indifferibili ed urgenti.   
 

5. Cittadini  Neocomunitari ( romeni e bulgari )  privi di TEAM o di modello E112 ed in 
stato di indigenza:  

sarà rilasciato un codice ENI  di durata  semestrale  rinnovabile che da diritto alle sole cure  indifferibili ed 
urgenti    

 


