ALLEGATO 1: ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA
Per poter ricevere il permesso di soggiorno in Italia devi dimostrare di esserti iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
italiano o di avere un’assicurazione sanitaria (contro il rischio malattie, infortunio, maternità) valida in Italia.
La durata del permesso di soggiorno per studio è di massimo un anno. Una durata del permesso di soggiorno più breve può
essere dovuta a diversi fattori, tra cui la durata della copertura sanitaria: in nessun caso il permesso di soggiorno rilasciato
sarà più lungo della tua assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
L’Italia ha un sistema sanitario pubblico chiamato Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), suddiviso in Aziende Unità
Sanitarie Locali (AUSL).
Ogni persona iscritta al SSN ha diritto a scegliere attraverso
le AUSL un medico di famiglia, chiamato anche medico di
base. Il medico di famiglia ha un ambulatorio dove deve
garantire gratuitamente le visite di medicina generale,
negli orari e nei giorni stabiliti.
Ti puoi rivolgere al medico anche per la preiscrizione di
medicinali o per la richiesta di visite specialistiche o
accertamenti.
Ricordati che per alcuni servizi sanitari specialistici viene
richiesto un contributo per coprire una parte del costo
della prestazione, che si chiama “ticket”.
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Per chi richiede un permesso di soggiorno per motivi di
studio, il costo dell’iscrizione è di circa 150 € all’anno.
L’iscrizione è fatta solo per l’anno solare (per es. dal
1/01/18 al 31/12/18) e non è possibile pagare quote
ridotte per periodi più brevi.
Con l’iscrizione al SSN ottieni gli stessi servizi garantiti ai
cittadini italiani.
Per sapere come iscriverti al SSN leggi l’allegato 2
Se ti interessa questa opzione:
• Puoi iscriverti al SSN per il 2017 pagando tuttavia
l’intero
importo
oppure
puoi
acquistare
un’assicurazione sanitaria (vedi paragrafo a fianco), che
ti copra almeno fino a fine dicembre 2017. Inserendo la
relativa documentazione nella domanda di permesso di
soggiorno, dovresti ricevere un primo permesso di
soggiorno breve (fino a fine dicembre 2017).
• A dicembre 2017 iscriviti al SSN per il 2018. Prima che il
permesso di soggiorno scada, chiedine il rinnovo
inserendo tra i documenti allegati alla domanda
l’iscrizione al SSN valida sino al 31/12/2018.

Le assicurazioni sanitarie
In alternativa all’iscrizione al SSN, puoi dimostrare di
essere in possesso di un’assicurazione sanitaria (contro il
rischio malattie, infortunio, maternità) valida in Italia.
Le assicurazioni sanitarie non prevedono la scelta del
medico di famiglia; solitamente, lo studente deve pagare
per le prestazioni ricevute (per visite mediche, acquisto di
medicine, ricoveri ospedalieri) e poi chiedere il rimborso
all’assicurazione.
Leggi con attenzione il contratto per capire quali spese
possano essere rimborsate e con quali modalità (i costi in
caso di ricovero in ospedale possono essere molto alti, e i
tempi per ottenere rimborsi possono essere lunghi).
Se la tua polizza assicurativa ha una durata di 12 mesi, di
norma puoi ottenere un primo permesso di soggiorno
della stessa durata.
Come acquistare un’assicurazione sanitaria privata?
Se hai acquistato l’assicurazione sanitaria nel tuo Paese,
devi farla timbrare dall’Ambasciata Italiana per certificare
la sua validità in Italia. Senza il timbro dell’Ambasciata, la
tua assicurazione potrebbe non essere accettata per il
rilascio del permesso di soggiorno.
Se sei in Italia, puoi acquistare un’assicurazione sanitaria
da varie compagnie private. Confronta più opzioni, per
capire quale possa essere più adatta alle tue esigenze.

Per maggiori informazioni sul servizio sanitario:
http://tinyurl.com/GuidaInformasalute
http://tinyurl.com/IscrizioneSSN
Volantino con finalità di orientamento e informazione generale: l’Università di Bologna non è responsabile dei servizi e dei
prodotti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle compagnie assicurative. Verifica le condizioni direttamente con loro
prima di acquistare il servizio

ATTACHMENT 1: HEALTHCARE IN ITALY
In order to apply for the residence permit in Italy, you need to demonstrate that you registered with the Italian National
Health Service (Servizio Sanitario Nazionale SSN) or you have a health insurance (covering illnesses, accidents and maternity)
valid in Italy.
The length of the residence permit is of maximum one year. A shorter permit may depend on a number of different factors,
including the period of validity of the health coverage: the residence permit cannot be issued for a period exceeding your
registration with the National Health Service (SSN) or health insurance coverage period.

The National Health Service (SSN)

Health insurances

Italy has a national health system called Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), divided in local branches called Aziende
Unità Sanitarie Locali (AUSL).

As an alternative to the registration for the SSN, you can
demonstrate that you have a health insurance (covering
illnesses, accidents and maternity) valid in Italy.

Every person registered with the SSN is entitled to choose
a general practitioner, also called family doctor.
Each practitioner has an outpatient department where he
guarantees free general medical examinations at the fixed
hours. You can also refer to the family doctor for
prescription of medicines and specialist or diagnostic
examinations.
For some specialist examinations you will need to pay a copay fee to cover part of the cost of the service, called
“ticket”.

Health insurances do not comprise the selection of a
family doctor; usually the student must pay for the
services received (general and specialist medical
examinations, purchase of medicines, hospital admission)
and then they can apply for a reimbursement from the
insurance company.

Registration with the National Health Service (SSN)
For those applying for a residence permit for Study, the
registration costs about 150 € per year.
The registration can be made only for solar year (i.e. from
1/01/18 to 31/12/18) and it is not possible to pay reduced
fees for shorter durations.
Find out how to register with SSN in attachment 2
If you’re interested in this option:
• You can register with the SSN for 2017 paying
however the full annual fee or purchase a health
insurance (see paragraph on the right), covering you
up to the end of December 2017. Attach the relevant
documents to your residence permit application and
you should receive a short residence permit (valid
until the end of December 2017).
• In December 2017, register for the SSN for 2018.
Before the expiry of the residence permit, apply for
the renewal attaching the confirmation of your
registration with the SSN up to 31/12/2018.

Carefully read the contract to understand which expenses
can be reimbursed and how (costs for hospitalisation can
be quite high, and the time needed to get a
reimbursement can be very long).
If your insurance policy has a duration of 12 months you
may get a first residence permit of the same duration.
How do I buy a health insurance?
If you bought the health insurance in your country, you
have to get it stamped by the Italian Embassy to confirm
its validity in Italy. Without this stamp, the insurance may
be not accepted for the release of the residence permit.
If you’re in Italy, you can buy a health insurance from
various private companies. Compare more options, to
understand which one meets your needs.

For more information about the SSN:
http://tinyurl.com/GuidaInformasalute
http://tinyurl.com/IscrizioneSSN

This leaflet only provides general information and guidance: the University of Bologna is not responsible for the services and
products offered by the National Health Service (SSN) or private insurance companies.
Check with them directly before purchasing the service.

