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CITTADINI EXTRACOMUNITARI  ED  APOLIDI 
 
 
 

Hanno diritto  all’iscrizione  obbligatoria al S.S.N. :      
 
- Coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno ( indipendentemente dalla   

motivazione )  che:   
1. svolgano un lavoro  subordinato  (  richiedere  copia del contratto di lavoro);  
2. esercitino un lavoro autonomo ( richiedere  copia dell’iscrizione alla  Camera di 

Commercio  e prova del  versamento dei contributi all’INPS ); 
3. siano iscritti  nelle liste di collocamento (  richiedere  copia  di un certificato che ne 

attesti l’iscrizione) .    

 
 
- Coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno ( o ne abbiano chiesto il 

rinnovo ) per : 
4. lavoro  subordinato ( tra cui assistenza minore  - ricerca scientifica – religiosi che 

svolgono attività lavorativa ); 
5. lavoro autonomo; 
6. motivi  familiari  ; 
7. ricongiungimento familiare  (esclusi  i genitori  ultrasessantacinquenni   di 

cittadini non italiani che dovranno provvedere a stipulare una assicurazione privata di 

durata illimitata  nel caso in cui  il permesso sia stato rilasciato dopo il 5.11.2008)  ; 
8. asilo politico ( equiparati ai disoccupati italiani) ; 
9. asilo umanitario; 
10. richiesta di asilo; 
11. attesa di adozione; 
12. affidamento; 
13. acquisto cittadinanza; 
14. motivi di salute ( rilasciato in favore di coloro  che hanno ottenuto una proroga  per il 

proprio permesso di soggiorno avendo contratto una malattia  o subito un infortunio  che 
non consenta di lasciare il territorio nazionale )  

15. motivi  di studio  (  vedi **  nel capitolo  della  iscrizione  
facoltativa ); 

16. per motivi  religiosi a  condizione che  svolgano attività lavorativa;  
17. minori  con regolare permesso di soggiorno;  
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- Coloro  che svolgono attività  lavorativa subordinata  e siano in attesa  di ricevere  il 
primo permesso di soggiorno ( richiedere copia  del contratto di lavoro  e della richiesta di rilascio del permesso di 

soggiorno; durata dell’iscrizione :  sei mesi eventualmente rinnovabili nel caso in cui   il permesso non sia stato ancora concesso ) 
 
- Coloro   che abbiano richiesto il permesso   di soggiorno per motivi familiari (  previo  

possesso del  nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico  per l’Immigrazione)  

 
- i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) di cittadini stranieri  che rientrano nelle 

categorie  sopra indicate; 
 
- detenuti ( indipendentemente  dal possesso del permesso di soggiorno ); sono equiparati  coloro 

che si trovano in stato di semilibertà o forme alternative di detenzione ( es. arresti 
domiciliari ). 

 
- Donne  in  stato di gravidanza   e marito  (  durata   dell’iscrizione: max 6 mesi dopo la nascita del 

bambino ) 
  

  

  

LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  SS..SS..NN..  DDEEVVEE  EESSSSEERREE  DDII  DDUURRAATTAA    PPAARRII  AALL  PPEERRMMEESSSSOO  

DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO  EE  NNOONN  DDEECCAADDEE  DDUURRAANNTTEE  LLAA  FFAASSEE  DDII  RRIINNNNOOVVOO    DDEELL  

PPEERRMMEESSSSOO  ((  iissccrriizziioonnee  pprroorrooggaattaa  ppeerr  66  mmeessii  ))  

  

  

  

NNEELLLL’’IIPPOOTTEESSII    DDII  MMAANNCCAATTOO  RRIINNNNOOVVOO    OO  DDII  RREEVVOOCCAA  DDEELL  PPEERRMMEESSSSOO  

DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO,,  OO  IINN  CCAASSOO  DDII  EESSPPUULLSSIIOONNEE,,    LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCEESSSSAA    

AAUUTTOOMMAATTIICCAAMMEENNTTEE    SSAALLVVOO    CCHHEE  LL’’IINNTTEERREESSSSAATTOO  PPRROOVVII      DDII  AAVVEERR  

PPRREESSEENNTTAATTOO  RRIICCOORRSSOO      CCOONNTTRROO    IILL  SSUUDDDDEETTTTOO  PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTOO                                  

((  iissccrriizziioonnee    pprroorrooggaattaa  ppeerr  66  mmeessii  ))              
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 Possono facoltativamente iscriversi al S.S.N.   :  
 

- coloro  che sono in possesso di permesso di soggiorno DI DURATA  SUPERIORE A TRE  
MESI  per  motivi diversi  da quelli  sopraindicati,  eccezion fatta  per coloro che   hanno 
un permesso di soggiorno per motivi di cura o di turismo ; 

 
- i familiari  a carico con regolare permesso di soggiorno ( o in possesso   del nullaosta 

rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione) ad esclusione dei genitori 
ultrasessantacinquenni ( di cittadini  non italiani ) in possesso di permesso di soggiorno 
per ricongiungimento familiare rilasciato successivamente al 5.11.2008 ( obbligo di 
stipulare un  assicurazione privata );  

 
 L’iscrizione facoltativa presuppone  il versamento  per anno solare di un contributo  pari  ad  
   - €. 149,77* per  gli  studenti**; 
   - €. 219,49* per gli stranieri collocati alla pari; 
   - €. 387,34 per il personale  religioso  che non svolge  attività lavorativa ( in tale 

   caso, infatti, versando  i contributi ha  diritto all’iscrizione obbligatoria); 
  
 *  diventa  €. 387,34  nel caso in cui  vi siano  familiari a carico.    
 ** Nel caso di  permesso di soggiorno per motivi  di studio  occorre  segnalare  il caso  di coloro che ottengono  

 tale  permesso  dopo il compimento del 18° anno di età  e che sono  già  regolarmente   soggiornanti e  
 precedentemente iscritti a titolo obbligatorio.  

 In questa ipotesi, infatti,  hanno diritto all’iscrizione obbligatoria  e non devono pagare alcun contributo.      
 
 
 L’importo  dovuto dovrà essere versato sul conto corrente n. 490094  intestato a :  
 “REGIONE  AUTONOMA DELLA  SARDEGNA – CONTRIBUTO  S.S.N.  – CAGLIARI”   
 specificando  nella causale:   iscrizione facoltativa al  S.S.N.   anno ______. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

          

                                                                                                                                          

    C.F. : 00977680917      

 

4 

www.aslnuoro.it 

direzionegenerale@aslnuoro.it 

Direzione Generale  

Via Demurtas 1 08100 Nuoro 

T. 0784 38892 / 240626  F. 0784 232095 

    C.F. : 00977680917      

 

 
 
 

 Non è prevista  l’iscrizione al S.S.N.   di :  
  
 

- coloro  che sono in possesso  di un permesso di soggiorno  per MOTIVI  DI CURA  o per  
 MOTIVI TURISTICI ; 

 
- minori  privi di permesso  di soggiorno: (hanno diritto alle cure urgenti ed essenziali, ancorché 

continuative,  a quelle per malattia ed infortunio, ai programmi  di medicina preventiva  e saranno loro garantite   
anche le seguenti prestazioni: 

     - tutela sociale della gravidanza e della maternità; 
     -  tutela della salute del minore; 
     -  vaccinazioni,  profilassi, diagnosi e cura   di malattie infettive. 
 

      
 - Cittadini Italiani residenti in paesi non UE  o  non  convenzionati  ed  iscritti  all’AIRE :  
 in tal caso, infatti,  hanno diritto  alle sole prestazioni ospedaliere  urgenti  per  un periodo massimo di  90                                                       
 giorni per anno solare ( è necessario esibire  un documento rilasciato  dall’Autorità Consolare che attesti lo 
 stato di emigrato o presentare  una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà con cui si dichiari di non 
 essere in possesso di un assicurazione  sanitaria pubblica o privata nel paese  di residenza)  
 
 

 - Stranieri   irregolari   che versano in stato di indigenza ( S.T.P.  ) : il codice STP  ha una durata 

 semestrale  rinnovabile e da diritto a ricevere  le  cure urgenti ed  essenziali.  
 


