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Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) per chi ha: permesso per
cure mediche (stato di gravidanza)

Cos’è
 E’ necessaria per aver diritto a tutti i servizi dal Servizio Sanitario della Regione

Toscana.
 Per la donna che ha un permesso per cure mediche solo ed esclusivamente per

gravidanza, per il marito e per il figlio, l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è
obbligatoria e gratuita.

Quando si deve fare l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale
 La donna e il marito si devono iscrivere dopo essere andati in Questura per la richiesta

di permesso di soggiorno e dopo aver chiesto la residenza in Comune.

Come si fa l’iscrizione
 L'iscrizione si fa andando alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) del luogo di residenza o in

cui si abita. Al momento dell'iscrizione la donna e il marito scelgono il medico di
famiglia, dal quale potranno andare gratuitamente.

Quali sono i documenti necessari

permesso di soggiorno o ricevuta di ricevuta del pagamento del permesso di
soggiorno. Se viene presentata la ricevuta viene fatta una iscrizione temporanea
della durata da uno a tre mesi. Una volta ottenuto il permesso questo dovrà essere
presentato alla ASL per completare l’iscrizione.
codice fiscale
autocertificazione della residenza

La tessera sanitaria
 Dopo l'iscrizione la donna e il marito riceveranno a casa le tessere sanitarie che

permettono di utilizzare tutti i servizi e le prestazioni previste dal Servizio Sanitario
della Regione Toscana.

Quali sono i servizi e le prestazioni del Servizio Sanitario Regionale
 In questo elenco sono riportati i servizi di base, la Regione Toscana offre anche altri

servizi (chiedere alle Aziende Sanitarie nel luogo in cui si vive)

avere un medico di famiglia o pediatra
ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
assistenza farmaceutica
visite mediche generali in ambulatorio
visite mediche specialistiche
visite mediche a domicilio
vaccinazioni

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/dichiarzioneresidenza.pdf
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esami del sangue
radiografie
ecografie
medicine
assistenza riabilitativa e per protesi
altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza

Soggiorno temporaneo in un altro paese europeo
In un altro Paese UE è possibile usare l’assistenza sanitaria presentando la tessera
sanitaria. (Attenzione: non tutti i servizi gratuiti in Italia sono gratuiti negli altri Paesi
UE).

Per quanto è valida l’iscrizione 
L’iscrizione, dopo la nascita del figlio, è valida per altri 6 mesi.

Casi in cui viene interrotta l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

annullamento del permesso di soggiorno
espulsione
cambiamento della regione di residenza

Per informazioni
Azienda Sanitaria Locale 
Aziende Sanitarie Locali (Toscana)
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