
Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL
e durata dell’iscrizione

·  Lavoro subordinato

(anche stagionale)

·  Lavoro autonomo

·  Attesa occupazione con iscrizione al
Centro per l’Impiego

·  Motivi familiari/coesione familiare
(con esclusione dei familiari ultra-
sessantacinquenni con ingresso in
Italia in data successiva al 5 novem-
bre 2008)

·  Asilo politico/rifugiato

·  Asilo umanitario/motivi umanitari/
protezione sussidiaria

·  Richiesta di protezione internazio-
nale

·  Richiesta di asilo (anche Convenzio-
ne di Dublino)

·  Status di apolide

·  Richiesta di cittadinanza

·  Familiari non comunitari a carico di
cittadino comunitario iscritto al SSR

·  Minori di anni 18 non accompagnati

·  Studio (per maggiorenni precedete-
mente iscritti nel permesso dei geni-
tori)

Nelle more del primo rilascio del Pds

-  Ricevuta  attestante  l’avvenuta  presentazione 
della richiesta di permesso di soggiorno (anche 
ricevuta postale)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale  (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 

Iscrizione, temporanea, dalla data di ingresso
fino alla presentazione del Pds, estesa ai fami-
liari a carico
(per i familiari a carico si veda a pag. 19 del testo)

Per coloro in possesso di Pds in corso
di validità

-  Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del 
soggiorno in caso di PSE)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale  (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 
-  Iscrizione al Centro per l’impiego
      (se disoccupato)

Iscrizione dalla data di ingresso fino alla sca-
denza del Pds, estesa ai familiari a carico
(per i familiari a carico si veda a pag. 19 del te-
sto)

Nelle more del rinnovo del Pds

-  Ricevuta  attestante  l’avvenuta  presentazione 
della richiesta di rinnovo del  soggiorno (anche 
ricevuta postale)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale  (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 

Mantenimento del diritto all’iscrizione fino alla
presentazione del Pds rinnovato, diritto esteso
ai familiari a carico (per i familiari a carico si veda 
a pag. 19 del testo)

                    Iscrizione obbligatoria extracomunitari
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Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL
e durata dell’iscrizione

·  Attesa Adozione

·  Affidamento

-  Documento di identità del genitore
-  Codice Fiscale  del minore
-  Stato di famiglia (Autocertificazione) 
-  Documento attestante affido o adozione / Stato 

di famiglia

Iscrizione a tempo indeterminato per l’adozio-
ne o per la durata dell’affido (dalla data di in-
gresso in Italia)

·  Attesa regolarizzazione o emersione
da lavoro irregolare

-  Documento di identità
-  Copia documentazione comprovante l’avvenuta 

richiesta di regolarizzazione o emersione da la-
voro irregolare 

Iscrizione temporanea fino alla presentazione
del Pds

·  Assistenza minore con svolgimento
di regolare attività lavorativa

·  Motivi religiosi con svolgimento di
regolare attività lavorativa

·  Motivi di studio con svolgimento di
regolare attività lavorativa

·  Residenza elettiva con titolarità di
pensione contributiva italiana

-  Copia del Pds (Autocertificazione del mo-
tivo del soggiorno in caso di PSE)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale  (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 
-  Documentazione  comprovante  lo  svolgimento 

di regolare attività lavorativa

Iscrizione per la durata del contratto di lavoro
(o della pensione)

·  Carta di soggiorno e soggiornanti di
lungo periodo

·  Carta di soggiorno permanente per
“familiare di cittadino dell’Unione”

-  Carta di soggiorno o Ricevuta di richiesta di rila-
scio 

-  Codice Fiscale  (Autocertificazione)
-  Residenza (Autocertificazione)

Iscrizione a tempo indeterminato, estesa ai fa-
miliari a carico

·  Minori soggiornanti per recupero
psicofisico

-  Documentazione  attestante  l’affido  tempora-
neo nell’ambito di Programmi solidaristici di ac-
coglienza temporanea 

-  Documento di identità
-  Residenza  (Autocertificazione  del  tutore)  o  di-

chiarazione di effettiva dimora

Iscrizione per la durata dell’affido
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Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL
e durata dell’iscrizione

·  Detenuti, detenuti in semilibertà o

con forme alternative di pena con o
senza permesso di soggiorno

-  Attestazione  dell’Istituto  penitenziario  o  Prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria 

-  Codice fiscale 

Iscrizione per la durata dello stato di detenzio-
ne o delle forme alternative alla pena

N.B. -  In base all’art. 1 del D.Lgs. del 22 giugno 1999 
n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria”, tutti 
i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamen-
to del ticket (codice esenzione F01)

·  Giustizia / Motivi Giudiziari con Pds

superiore a tre mesi

-  Copia  del  Pds  o  Ricevuta  di  richiesta  in  prima 
istanza o  di rinnovo del Pds 

-  Codice Fiscale (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 

Iscrizione per la durata del permesso di sog-
giorno

·  Salute/Motivi umanitari

Fatta eccezione per i soggiornanti autorizza-
ti ai sensi  dell’art. 36 del T.U. che non hanno 
diritto  all’iscrizione  al  SSR,  se  il  Pds  è  stato 
richiesto:

1. in caso di scadenza di preceden-
te Pds e sopraggiunta malattia o
infortunio che non permettano di
lasciare il territorio nazionale

2. da cittadini stranieri in condizio-
ni di irregolarità o clandestinità
affetti da gravi patologie incom-
patibili con il viaggio o con livel-
li di tutela sanitaria nei paesi di
provenienza

3. da donne in stato di gravidanza e
padre del minore, fino a sei me-
si successivi alla nascita del figlio
cui provvedono

-  Copia  del  Pds  o  ricevuta  di  richiesta  in  prima 

istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione 
del motivo del soggiorno in caso di PSE)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora

Iscrizione per la durata del permesso di sog-
giorno, estesa ai familiari a carico

 


