
Cittadini Comunitari 

Cittadini comunitari con soggiorno di durata inferiore a tre mesi 

Si possono ricevere le cure medicalmente necessarie: 

 presentando la tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) del Paese di provenienza; 

 presentando un'assicurazione privata; 

 pagando direttamente le prestazioni. 

Certificato sostitutivo provvisorio emesso dalle istituzioni della Romania 

Le autorità romene hanno modificato la normativa nazionale estendendo la validità temporale del certificato sostitutivo 
provvisorio della tessera TEAM. Tale certificato che può essere richiesto anche d'ufficio, all'istituzione competente romena nel 
caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, assicura la copertura delle prestazioni sanitarie effettuate in Italia dai cittadini romeni 
anche in data anteriore al suo rilascio con una retroattività che non supera i tre anni. 

Tessera TEAM emessa dal Belgio e valida solo per i ricoveri ospedalieri 

La tessera TEAM emessa dalle autorità belghe, dà diritto esclusivamente alla assistenza sanitaria concernente i ricoveri 
ospedalieri. Pertanto le prestazioni sanitarie non concernenti il ricovero ospedaliero sono addebitate direttamente all'assistito 
belga munito di tessera TEAM. 

Cittadini comunitari con soggiorno di durata superiore a tre mesi 

E' possibile l'iscrizione al SSN se in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 lavoratore subordinato o autonomo (durata iscrizione pari alla durata del contratto di lavoro) 

 familiare di un lavoratore (coniuge, discendenti diretti inf. 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e gli ascendenti del coniuge, il partner qualora lo Stato membro equipari l'unione registrata al 
matrimonio) 

 attestazione di soggiorno permanente maturata dopo 5 anni di residenza regolare in Italia 

 disoccupato iscritto ai centri per l'impiego dopo attività lavorativa di più di un anno (se minore di un anno conserva 
iscrizione SSN solo per un anno salvo nuovo rapporto lavorativo) 

 iscritto a un corso di formazione professionale comprovato da idonea certificazione (iscrizione del cittadino e dei suoi 
familiari per la durata del corso 

Se non si posseggono i requisiti per l'iscrizione si può usufruire dell'assistenza sanitaria se: 

 in possesso di assicurazione privata (ricetta bianca pagamento per intero) 

 in possesso di tessera TEAM del Paese di origine 

 dietro pagamento per intero delle tariffe per le varie prestazioni 

 dietro rilascio del tesserino ENI 

 eseguendo l'iscrizione volontaria al SSN se in possesso di adeguate risorse economiche o se studenti o religiosi 

L'iscrizione volontaria ha durata annuale da gennaio a dicembre (anno solare).  

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=623&area=Assistenza%20sanitaria&menu=paesi
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/home
http://www.aslromad.it/Servizi.aspx?Organizzazione=0&Tipologia=27

