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Non hanno titolo all’iscrizione volontaria coloro 
che sono presenti nel territorio per motivi 
turistici e per cure mediche 

Il diritto all’assistenza sanitaria decorre dal 
momento dell’iscrizione, ha durata di un anno 
solare, non è frazionabile e non ha decorrenza 
retroattiva. 

I documenti dovranno essere trasmessi in 
formato PDF/JPG ed allegati alla e.mail ma non 
inseriti all’interno.

è  necessario inserire, nella scheda statistica, il 
nominativo del medico curante.

CITTADINO COMUNITARIO
ED EXTRACOMUNITARIO

COME ISCRIVERSI AL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO 

GUIDA NFORMATIVA

ISCRIZIONE VOLONTARIA

Se sei un cittadino extracomunitario o comunitario e
soggiorni in Italia e

NON APPARTIENI A CATEGORIE
CHE HANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSR

ad esempio: 
•	 motivi di studio con attività di ricerca
•	 residenza elettiva di cittadini comunitari ed extracomunitari
•	 stranieri che partecipano a programmi di volontariato
•	 familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in 

italia dopo il 5/11/2008
•	 dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti 

in italia e personale accreditato presso rappresentanze 
diplomatiche ed uffici consolari, con esclusione, ovviamente, 
del personale assunto a contratto in italia per la quale e’ 
obbligatoria l’iscrizione al SSR

•	 attività sportiva non contrattualizzata
dovrai pagare un contributo superiore al minimo 
(vedi D.M. 08/10/1986 art. 1 “il contributo da versare sarà pari 
al 7,5% fino alla quota di reddito pari al corrispondente in €uro di 
20.658,28 e del 4% per gli importi eccedenti i € 20.658,28 fino al limite 
del corrispondente in €uro di 51.645,69. In ogni caso il contributo 
non potrà essere inferiore al corrispondente in €uro di 387,34”) da 
effettuarsi tramite bollettino postale sul conto corrente 
n. 289504 intestato a Regione Toscana, indicando sulla 
causale del pagamento:

CONTRIBUTO ISCRIZIONE VOLONTARIA
AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO ---

Il pagamento del contributo copre anche i familiari 
fiscalmente a carico.
Appena hai provveduto al pagamento, dovrai inviare 
all’indirizzo e.mail iscrizionivolontarie.firenze@uslcentro.
toscana.it la seguente documentazione:
•	 un documento di identità
•	 se sei extracomunitario il permesso di soggiorno 

valido. Se il permesso è scaduto dovrai inviare anche 
la documentazione attestante la rcihiesta di rinnovo 
del permesso di soggiorno (kit postale).
In fase di primo rilascio di permesso di soggiorno è 
sufficiente inviare il kit postale;

•	 il codice fiscale;
•	 certificazione prodotta in ordine al reddito 

(autocertificazione se sei comunitario - certificati 
autorità competenti tradotte e legalizzate dalle 
competenti autorità italiane nello stato estero se 
sei extracomunitario.  In assenza di certificazioni si 
applica la quota massima €uro 2.788,87);

•	 l’attestazione del versamento;
•	 la  scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986 (scaricabile 

da Internet);
NOTA BENE: se sei comunitario è necessario presentare il 
Modello E104/SO41 rilasciato dalla Istituzione estera che 
certifica la sospensione dell’iscrizione al servizio sanitario 
del paese di provenienza.

A questo punto potrai essere iscritto al S.S.R.

PER INFORMAZIONI

SITO INTERNET

www.uslcentro.toscana.it

con percorso:
L’Azienda dalla A alla Z - Stranieri – 

Iscrizione volontaria al S.S.R.

UFFICIO GESTIONE STRANIERI
ZONA FIRENZE

tel. 055 6930334 / 6930501

da lunedì a venerdì
dalle 10.00 alle 12.00



Se sei un cittadino extracomunitario o comunitario e
soggiorni in Italia

PER MOTIVI DI STUDIO
SENZA FAMILIARI A CARICO

dovrai pagare un contributo forfettario di 
€ 149,77 da effettuarsi tramite bollettino postale sul 
conto corrente n. 289504 intestato a Regione Toscana, 
indicando nella causale di pagamento:

CONTRIBUTO ISCRIZIONE VOLONTARIA
AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO ---

Appena hai provveduto al pagamento, dovrai inviare 
all’indirizzo e.mail iscrizionivolontarie.firenze@
uslcentro.toscana.it la seguente documentazione:
•	 un documento di identità
•	 se sei extracomunitario il permesso di soggiorno 

valido. Se il permesso è scaduto dovrai inviare anche 
la documentazione attestante la rcihiesta di rinnovo 
del permesso di soggiorno (kit postale).
In fase di primo rilascio di permesso di soggiorno è 
sufficiente inviare il kit postale;

•	 il codice fiscale;
•	 l’attestazione del versamento;
•	 la  scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986 (scaricabile 

da Internet);
•	 certificazione della scuola frequentata.

NOTA BENE: se sei comunitario è necessario presentare il 
Modello E104/SO41 rilasciato dalla Istituzione estera che 
certifica la sospensione dell’iscrizione al servizio sanitario 
del paese di provenienza.

A questo punto potrai essere iscritto al S.S.R.

Se invece soggiorni in Italia

PER MOTIVI DI STUDIO
CON FAMILIARI A CARICO

dovrai pagare un contributo minimo di € 387,34 
anziché di € 149,77.

Se sei un cittadino extracomunitario o comunitario e
soggiorni in Italia

PERCHé COLLOCATO ALLA PARI
SENZA FAMILIARI A CARICO

dovrai pagare un contributo forfettario di € 219,49 
da effettuarsi tramite bollettino postale sul conto 
corrente n. 289504 intestato a Regione Toscana, 
indicando sulla causale del pagamento:

CONTRIBUTO ISCRIZIONE VOLONTARIA
AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO ---

Appena hai provveduto al pagamento, dovrai inviare 
all’indirizzo e.mail iscrizionivolontarie.firenze@
uslcentro.toscana.it la seguente documentazione:
•	 un documento di identità
•	 se sei extracomunitario il permesso di soggiorno 

valido.
Se il permesso è scaduto dovrai inviare anche la 
documentazione attestante la rcihiesta di rinnovo 
del permesso di soggiorno (kit postale).
In fase di primo rilascio di permesso di soggiorno è 
sufficiente inviare il kit postale;

•	 il codice fiscale;
•	 l’attestazione del versamento;
•	 la  scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986 (scaricabile 

da Internet);

NOTA BENE: se sei comunitario è necessario presentare il 
Modello E104/SO41 rilasciato dalla Istituzione estera che 
certifica la sospensione dell’iscrizione al servizio sanitario 
del paese di provenienza.

A questo punto potrai essere iscritto al S.S.R.

Se invece soggiorni in Italia

PERCHé COLLOCATO ALLA PARI
CON FAMILIARI A CARICO

dovrai pagare un contributo minimo di € 387,34 
anziché di € 219,49.

Se sei un cittadino extracomunitario o comunitario e
soggiorni in Italia

PER MOTIVI RELIGIOSI

dovrai pagare un contributo minimo di € 387,34 da 
effettuarsi tramite bollettino postale sul conto corrente 
n. 289504 intestato a Regione Toscana, indicando sulla 
causale del pagamento:

CONTRIBUTO ISCRIZIONE VOLONTARIA
AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO ---

Appena hai provveduto al pagamento, dovrai inviare 
all’indirizzo e.mail iscrizionivolontarie.firenze@
uslcentro.toscana.it la seguente documentazione:
•	 un documento di identità
•	 se sei extracomunitario il permesso di soggiorno 

valido.
Se il permesso è scaduto dovrai inviare anche la 
documentazione attestante la rcihiesta di rinnovo 
del permesso di soggiorno (kit postale).
In fase di primo rilascio di permesso di soggiorno è 
sufficiente inviare il kit postale;

•	 il codice fiscale;
•	 l’attestazione del versamento;
•	 la  scheda statistica di cui al D.M. 8.10.1986 (scaricabile 

da Internet);

NOTA BENE: se sei comunitario è necessario presentare il 
Modello E104/SO41 rilasciato dalla Istituzione estera che 
certifica la sospensione dell’iscrizione al servizio sanitario 
del paese di provenienza.

A questo punto potrai essere iscritto al S.S.R.


