
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini stranieri 

extracomunitari: 

- regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o 

autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento 

 

- regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno 

per: 

 

1. lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di 

asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza 

2. in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi 

familiari 

 

- tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente 

diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni 

 

Per beneficiare delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale occorre iscriversi al 

Servizio Sanitario Nazionale e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. 

Questo documento è individuale e serve per accedere all'assistenza. 

 

DOVE ANDARE PER ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è effettuata presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria 

Locale (ASL) ove il cittadino straniero ha la residenza o l'abituale dimora indicata sul permesso di 

soggiorno. 

Le ASL di Genova:  

Asl 3 -Distretto 12 Valbisagno e Val Trebbia  

Indirizzo: Via Archimede, 30, 16142 Genova GE 

Orari:  

lunedì 09–12 

martedì 09–12 

mercoledì 09–12 

giovedì 09–12 

venerdì 09–12 

sabato Chiuso 

domenica Chiuso 

Telefono: 010 849 4920 

 



ASL 3- Centro (sconsigliato)  

Indirizzo: Via Assarotti, 35, 16122 Genova GE 

Orari:  

lunedì 08:15–12:30 

martedì 08:15–12:30 

mercoledì 08:15–12:30 

giovedì  08:15–12:30 

venerdì 08:15–12:30 

sabato Chiuso 

domenica Chiuso 

Telefono: 010 849 4555 

 

ASL 3- S.C. Distretto 9 Medio Ponente 

Palazzo della Salute Fiumara 

Via Operai 80 - Genova Sampierdarena 

lunedì 07.30-17.30  

martedì  07.30-17.30  

mercoledì 07.30-17.30  

giovedì 07.30-17.30 

venerdì 07.30-17.30  

sabato Chiuso 

domenica Chiuso 

Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.00. 

 

Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi  

Via Soliman 7 – Genova Sestri Ponente 

lunedì 07.30-17.00  

martedì  07.30-17.00  

mercoledì 07.30-17.00  

giovedì 07.30-17.00 

venerdì 07.30-14.00  

sabato Chiuso 

domenica Chiuso 

 

Telefono: 010 849 7470 

 

Asl3 S.C. Distretto Molassana 

Ufficio Palazzo Doria Genova Struppa 

Indirizzo: Via Struppa, 150, 16165 Genova GE 

Telefono: 010 849 5845 

 

ASl 3 S.C. Bolazaneto  

Piastra ambulatoriale Bolzaneto 

Indirizzo: via Bonghi 6 Genova Bolzaneto 

Orario apertura struttura: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00. 

Telefono: 010 849 9463 

 

Si ricorda che alcuni orari -  in relazione a specifiche esigenze di servizio o cambiamenti - 

potrebbero subire variazioni.  



COSA FARE PER ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale occorre recarsi agli sportelli della ASL. I documenti 

occorrenti per l'iscrizione sono: 

- permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo del permesso attestata 

dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale o dalla Questura 

- autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazione di 

effettiva dimora, quale risulta, sul permesso di soggiorno 

- codice fiscale o autocertificazione del codice fiscale 

- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso 

di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dall'Ufficio postale 

Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari (familiari a carico) ai fini dell'iscrizione 

obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, l'interessato deve esibire i seguenti documenti: 

- visto di ingresso 

- ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della 

richiesta di permesso di soggiorno 

- fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico 

Per i minori in affido o in attesa di adozione non è richiesto ai fini della regolarità del soggiorno il 

permesso. Il minore straniero gode fin dall'ingresso in Italia di tutti i diritti attribuiti al minore 

italiano in affidamento familiare. Pertanto, in tali casi il minore, adottato o affidato, dovrà essere 

iscritto obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale.  

DURATA DELL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

La tessera sanitaria ha la stessa durata del permesso di soggiorno. 

Nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari o del primo permesso per lavoro 

subordinato l'iscrizione è temporanea e verrà convertita con la stessa durata del permesso al 

momento della presentazione di questo. 

 

A COSA DA DIRITTO LA TESSERA SANITARIA 

La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni: 

- 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  

- esami del sangue 



- radiografie 

- ecografie 

- medicine 

- assistenza riabilitativa e per protesi 

- altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza 

 

COME SI ACCEDE ALL’ASSISTENZA SANITARIA 

Al momento dell'iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene 

riportato sulla tessera sanitaria, al quale potrà rivolgersi gratuitamente. 

Lo straniero, munito della richiesta della prestazione sanitaria rilasciata dal proprio medico di 

fiducia, potrà effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui 

è iscritto. 

Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria 

(ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani. 

Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche 

condizioni di reddito, età, invalidità o patologie. 

Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli appositi sportelli ASL. 

 



REGISTRATION FOR THE NATIONAL HEALTH SERVICE 

 

All non-EU foreign citizens must be obligatorily registered with the National Health Service 

(Servizio Sanitario Nazionale): 

- regular residents who have regular work or self-employed or are registered in the employment 

lists 

- legally residing or requesting the renewal of the residence permit for: 

1. subordinate or self-employment, family reasons, political asylum, humanitarian asylum, 

asylum application, for adoption, for acquisition of citizenship. 

2. Waiting for the first issue of the residence permit for employment or for family reasons 

-all minors regardless of the state of regularity of the stay, with the consequent right to the basic 

pediatrician services from 0 to 14 years and to the general medical care from 14 to 18 years old 

To benefit from the services provided by the National Health Service you must register with the 

National Health Service and the health card (tessera sanitaria) is the document that proves the 

registration. 

This document is individual and serves to access assistance. 

 

WHERE TO GO TO REGISTER IN THE NATIONAL HEALTH SERVICE 

The registration to the National Health Service (Servizio Sanitario Nazionale) has to be done in the 

offices of  the ASL (Health Local Agencies)  where the foreign citizen has the residence or habitual 

residence indicated on the residence permit. 

The ASL of Genoa are: 

Asl 3 -District 12 Valbisagno and Val Trebbia 

Address: Via Archimede, 30, 16142 Genoa GE 

Timetables: 

Monday, 09–12 a.m. 

Tuesday, 09–12 a.m. 

Wednesday 09–12 a.m. 

Thursday, 09–12 a.m. 

Friday, 09–12 a.m. 

Saturday Closed 

Sunday Closed 

Telephone: 010 849 4920 

 

ASL 3- Center (not recommended) 

Address: Via Assarotti, 35, 16122 Genoa GE 

Timetables: 

Monday 08: 15-12: 30 a.m. 

Tuesday 8: 15-12: 30 a.m. 

Wednesday 8: 15-12: 30 a.m. 

Thursday 08: 15-12.30 a.m. 



Friday 08: 15-12.30 a.m. 

Saturday Closed 

Sunday Closed 

Telephone: 010 849 4555 

 

ASL 3- S.C. District 9 Medio Ponente 

Palazzo della Salute Fiumara 

Via Operai 80 - Genoa Sampierdarena 

Monday 07:30 a.m. - 05:30 p.m. 

Tuesday 07:30 a.m. - 05:30 p.m. 

Wednesday 07:30 a.m. - 05:30 p.m. 

Thursday 07:30 a.m. - 05:30 p.m. 

Friday 07:30 a.m. - 05:30 p.m. 

Saturday Closed 

Sunday Closed 

Office hours: Monday to Friday from 8.15 a.m. to 02.00. p.m.  

 

Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi 

Via Soliman 7 - Genoa Sestri Ponente 

Monday 07:30 a.m. - 05:00 p.m. 

Tuesday 07:30 a.m. - 05:00 p.m. 

Wednesday 07:30 a.m. - 05:00 p.m. 

Thursday 07:30 a.m. - 05:00 p.m. 

Friday 07:30 a.m. - 02:00 p.m. 

Saturday Closed 

Sunday Closed 

 

Telephone: 010 849 7470 

 

Asl3 S.C. Molassana district 

Palazzo Doria Genova Struppa office 

Address: Via Struppa, 150, 16165 Genoa GE 

Telephone: 010 849 5845 

 

ASl 3 S.C. Bolazaneto 

Address: via Bonghi 6 Genova Bolzaneto 

Opening hours: Monday to Friday from 7.30 to 18.00. 

Telephone: 010 849 9463 

 

Please note that the timetables- in relation to specific service needs or changes - may vary. 

 

WHAT TO DO TO REGISTER IN THE NATIONAL HEALTH SERVICE 

To register for the National Health Service, you need to go to the Health Local Agencies –ASL. The 

documents required for registration are: 

1. valid residence permit or request for renewal of the permit attested by the receipt issued 

by the Post Office or the Police Headquarters (Questura)  



2. self-certification of residence or, in the absence of the latter, a declaration of actual 

residence, as it appears, on the residence permit 

3. tax code or self-certification of the tax code (codice fiscale) 

4. receipt confirming the successful submission of the application for the issue of the first 

residence permit for employment issued by the Post Office 

Pending the release of the permit for family reasons (dependent family members) for the 

purposes of compulsory registration to the National Health Service, the interested party must 

show the following documents: 

1. entry visa 

2. receipt, issued by the authorized post office, certifying that the application for a residence 

permit has been submitted 

3. photocopy, not authenticated, of the authorization issued by the Single Desk (sportello 

unico) 

For children in foster care or awaiting adoption, the permit is not required for the purposes of the 

regularity of the stay. The foreign minor enjoys from the entry in Italy of all the rights attributed to 

the Italian minor in family custody. Therefore, in such cases the child, adopted or entrusted, must 

be obligatorily registered with the National Health Service. 

DURATION OF REGISTRATION IN THE NATIONAL HEALTH SERVICE 

The sanitary card (tessera sanitaria) has the same duration as the residence permit. 

While waiting for the release of the permit for family reasons or for the first permit for 

subordinate employment, the registration is temporary and will be converted with the same 

duration of the permit at the time of presentation of this. 

 

WHAT ARE THE BENEFITS FROM THE SANITARY CARD: 

This personal sanitary card entitles you to receive the following services: 

- have a family doctor or pediatrician 

- Free hospitalization at public and conventional hospitals 

- pharmaceutical assistance 

- general medical examinations in a clinic 

- specialist medical visits 

- medical visits at home 

- vaccinations 

- blood tests 

- X-rays 

- ultrasound 

- medicines 



- rehabilitation and prosthetic assistance 

- other services foreseen in the essential levels of assistance 

 

HOW TO ACCESS THE HEALTH CARE 

At the time of enrollment, the person chooses the family doctor or pediatrician, whose name is 

shown on the sanitary card, which can be used free of charge. 

The foreigner, with the request for the health service issued by his doctor, can make the 

reservation according to the procedures defined by the Region in which he is registered. 

Each specialist visit involves the payment of a fee for participation in health expenditure (ticket) on 

equal terms with Italian citizens. 

There are methods of exemption from the payment of tickets for recognized specific conditions of 

income, age, disability or diseases. 

The Ticket Exemption Card is issued at the appropriate ASL branches. 


