LINEE GUIDA ASSISTENZA SANITARIA PER STUDENTI
INTERNAZIONALI

In Italia l'assistenza sanitaria dei cittadini internazionali è regolata da convenzioni internazionali. Agli
studenti internazionali si garantisce la copertura delle spese sanitarie secondo due diverse modalità, in
rapporto alla loro appartenenza o meno all’Unione europea (Ue).

STUDENTI CON CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA (STUDENTI UE)
-

Con residenza anagrafica in Italia da almeno 5 anni, possono richiedere al Comune di residenza
l’"Attestato di Soggiorno Permanente" che dà diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) con scelta del Medico a tempo indeterminato.

-

Con formulario E106/E109/S1 rilasciato dal Paese di provenienza, possono iscriversi al SSN con
scelta del medico per la durata temporale indicata nel formulario.
Il modello S1 permette ad una persona (e/o ai suoi familiari) di iscriversi all’assistenza sanitaria nel
caso in cui viva in un paese dell’UE ma sia assicurata in un altro paese. Il modello è rilasciato per

persona (non per famiglia). Quando una persona (e/o i suoi familiari) risiede in un paese diverso
rispetto al paese in cui è assicurato, questa persona (e/o i suoi familiari) ha diritto a tutte le
prestazioni in natura (per esempio assistenza sanitaria, cure mediche, ricovero ospedaliero)
previste dalla legislazione del paese di residenza, come se essa fosse assicurata in tale paese. L’ente
del paese di residenza è rimborsato dall’ente del paese in cui la persona è assicurata.
-

Privi dei requisiti per la scelta del medico ma in possesso di tessera sanitaria europea (TEAM) del
Paese di provenienza in corso di validità, possono ricevere tutte le prestazioni sanitarie
medicalmente necessarie, quali visite occasionali dai Medici di Medicina Generale e prestazioni di
Specialistica Ambulatoriale.

-

In assenza di attestati di diritto possono stipulare una polizza sanitaria privata pari alla durata del
corso di studi, che copra tutti i rischi, che non prevede l’iscrizione al SSN né la scelta del medico. In
alternativa

possono

richiedere

l’iscrizione

volontaria

al

Servizio

Sanitario

Nazionale,

autocertificando la qualità di studente.
Attenzione! Le polizze sanitarie private di norma prevedono che lo studente paghi le spese e poi chieda il
rimborso alla compagnia assicurativa. Quando acquisti la polizza verifica con attenzione le modalità e i
limiti dei rimborsi. Ricordati che le spese sanitarie da anticipare potrebbero essere molto alte, ad esempio in
caso di ricovero ospedaliero.

STUDENTI CON CITTADINANZA NON DELL’UNIONE EUROPEA

-

Possono dotarsi di un'assicurazione sanitaria privata con determinati requisiti, approvata dal
Consolato/Ambasciata che rilascia il visto.

-

Possono richiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con scelta del Medico
di medicina generale, versando un contributo forfettario annuale (valido per anno solare con
scadenza il 31 dicembre), ovvero mantenere il diritto all’iscrizione obbligatoria, laddove la
normativa lo preveda.

Attenzione! Le polizze sanitarie private di norma prevedono che lo studente paghi le spese e poi chieda il
rimborso alla compagnia assicurativa. Quando acquisti la polizza verifica con attenzione le modalità e i
limiti dei rimborsi. Ricordati che le spese sanitarie da anticipare potrebbero essere molto alte, ad esempio in
caso di ricovero ospedaliero.

Come effettuare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale da studente
Per chi richiede o è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, il costo dell’iscrizione è 149,77
euro all’anno. L’iscrizione è fatta solo per anno solare (per es. dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) e
non è possibile pagare quote ridotte per periodi più brevi.
È consentito pagare l’iscrizione per l’anno corrente e anche per l’intero anno solare successivo. Questa
possibilità permette di avere la copertura sanitaria per un anno accademico ed è utile per gli studenti che
arrivano, ad esempio, a settembre e intendono chiedere un permesso di soggiorno per studio valido un
anno.
La quota di 149,77 euro non copre eventuali familiari a carico.
Per iscriverti se non sei un correntista:


Recati presso una qualsiasi Banca Popolare di Bari, compila i moduli che ti verranno consegnati ed
effettua un pagamento inserendo l’iban IT 57X0542404297000000000202 – Tesoreria ASL Bari, con
Causale: ISCRIZIONE S.S.R. VOLONTARIA per l’anno ………



Paga la quota annuale di 149,77 euro per ciascun anno di iscrizione al SSN e conserva le ricevute di
pagamento;



Fai una copia delle ricevute di pagamento e allegale alla tua domanda di primo rilascio o di rinnovo
del permesso di soggiorno;



Dopo aver inviato la domanda di permesso di soggiorno, invia una mail all'indirizzo
anagrafesanitaria.dssbari@asl.bari.it richiedendo l'assistenza al servizio sanitario nazionale come
studente ed allegando tutti questi documenti:

1. le ricevute di pagamento di 149,77 euro;
2. la ricevuta dell’invio del kit per la richiesta del permesso di soggiorno (o il permesso di soggiorno se
già ottenuto);
3. il tuo passaporto o documento di identità:
4. il certificato di iscrizione all'Università.
Se non ricevi risposta, recati il più presto possibile a un ufficio dell’ASL con servizio CUP-Anagrafe
Sanitaria e porta con te tutta la documentazione inviata via mail.
Al CUP ti sarà chiesto di scegliere un medico di base e verrà attivata la tua copertura sanitaria. Verifica
sempre la data di fine copertura.
Attenzione: il solo pagamento non implica l’attivazione della copertura! Devi completare l’iscrizione presso
un ufficio dell’ASL e scegliere un medico di base.
Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/assistenza-sanitariacittadini-stranieri

Si comunica che in via Caduti di Via Fani, 25 è attivo lo sportello per l'utenza straniera nei seguenti giorni:
il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì pomeriggio dalle 15.30-16.30.
Per motivi di sicurezza l’accesso alle strutture distrettuali è consentito in maniera contingentata nel rispetto
dei limiti di capienza degli spazi di attesa.

Procedura per la presentazione delle istanze
• Si consiglia l’utilizzo della via telematica per l’inoltro delle richieste.
• Le richieste cartacee potranno essere consegnate c/o le strutture e negli orari sopra riportati, con la
raccomandazione di munirsi di fotocopie.
• Su tutte le richieste si raccomanda di indicare sempre un numero telefonico e un indirizzo e-mail per
eventuale contatto.

