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Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) per chi ha: permesso per
studio, permesso per lavoro alla pari (au pair) e permesso per
volontariato
Cos’è
L'iscrizione serve per avere diritto a tutti i servizi del Servizio Sanitario della Regione
Toscana (SSR).
Per chi ha un permesso per studio, un permesso per lavoro alla pari o un permesso per
volontariato l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è volontaria e a pagamento.
Oppure è possibile pagare un'assicurazione privata (con una società di assicurazione
italiana o straniera) valida in Italia.
Lo studente che lavora (deve mostrare il contratto di soggiorno) ha diritto all' iscrizione
obbligatoria e gratuita al SSR.
Quando si può fare l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale
La persona si può iscrivere dopo avere inviato all’ufficio postale la richiesta di permesso
di soggiorno e dopo aver chiesto la residenza in Comune.
Come si fa l’iscrizione
L'iscrizione si fa all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del luogo di residenza o in cui si abita.
Al momento dell'iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia, dal quale può andare
gratuitamente.
(Per i residenti nella Provincia di Firenze il modulo e la copia dei documenti che servono
devono essere inviati per e-mail all'indirizzo iscrizioni.volontarie@asf.toscana.it ;
oppure prendere un appuntamento chiamando il numero 0556930334).
Quali sono i documenti necessari
permesso di soggiorno o ricevuta del pagamento del permesso di soggiorno. Se
viene presentata la ricevuta viene fatta un'iscrizione temporanea della durata da 1
a 3 mesi. Quando si ha il permesso si deve portarlo alla ASL per completare
l’iscrizione.
autocertificazione della scuola o dell'università che si frequenta (solo per studenti)
codice fiscale
ricevuta del pagamento del bollettino postale da riempire con questi dati:
Cifra da pagare dagli studenti (senza familiari a carico): 149,77 euro
Cifra da pagare dai lavoratori alla pari (senza familiari a carico): 219,49 euro
Numero conto corrente postale: 289504
Intestato a: Regione Toscana
Causale (motivo del pagamento): contributo iscrizione volontaria SSR anno ....
La tessera sanitaria
Dopo l'iscrizione la persona riceve a casa la tessera sanitaria che permette di utilizzare
tutti i servizi del Servizio Sanitario della Regione Toscana.
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Quali sono i servizi del Servizio Sanitario Regionale
In questo elenco ci sono i servizi di base.
avere un medico di famiglia o pediatra
farsi curare gratis in ospedali pubblici e convenzionali
assistenza farmaceutica
visite mediche generali in ambulatorio
visite mediche specialistiche
visite mediche a casa
vaccinazioni
esami del sangue
radiografie
ecografie
medicine
assistenza riabilitativa e per protesi
altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza
La Regione Toscana offre anche altri servizi (chiedere alle Aziende Sanitarie nel luogo in
cui si vive).
Soggiorno temporaneo (non definitivo) in un altro Paese UE (es: per turismo)
In un altro Paese UE è possibile usare l’assistenza sanitaria presentando la tessera
sanitaria italiana. (Attenzione: non tutti i servizi gratuiti in Italia sono gratuiti negli altri
Paesi UE).
Per quanto tempo è valida l’iscrizione
L’iscrizione scade il 31 dicembre e deve essere rinnovata ogni anno.
Si deve pagare la cifra intera anche se ci si iscrive durante l'anno.
Per informazioni
Azienda Sanitaria Locale
Aziende Sanitarie Locali (Toscana)
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