
ASSICURAZIONE SANITARIA E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Cittadini UE: 

I cittadini di questi Paesi hanno diritto a ottenere la c.d. EHIC – Carta Europea di 

Assicurazione Sanitaria - che agevola l’accesso ai trattamenti medici anche 

d’urgenza necessari durante la permanenza in altro Paese UE (per periodo inferiori a 

3 mesi). 

Per i docenti titolari di un contratto e che soggiornino a Brescia per periodi superiori 

a tale durata (90 gg) è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano 

da effettuare presso la Azienda Sanitaria Nazionale. 

Non è previsto alcun pagamento e la tessera sanitaria verrà rilasciata gratuitamente 

e immediatamente dalla stessa ASL. 

La durata della copertura concessa sarà pari a quella della durata del contratto di 

docenza. 

Tale tessera è strettamente personale, poiché è comprensiva anche del codice 

fiscale, rilasciato dalla Agenzia delle Entrate. Consente al titolare la fruizione dei 

servizi sanitari dell’intera Area UE. 

L’iscrizione al SSN garantisce: 

- consulti con medici di medicina di base (inclusi i pediatri), ma per visite 

specialistiche e esami diagnostici è previsto il pagamento di un contributo 

(ticket); 

- ricoveri ospedalieri; 

- accesso a strutture specializzate che forniscono prestazioni in regime di day 

hospital ( ad es: Dermatologia o Oftalmologia); 

- dietro prescrizione medica la copertura delle spese farmaceutiche; 

- possibilità di fruire di esami ematologici e diagnostici. 

Cittadini non UE: 

La richiesta di un visto e un permesso di soggiorno sono strettamente collegate alla 

necessità di mostrare la propria capacità di copertura per eventuali spese sanitarie 

in Italia. 

 



Sono considerate valide le seguenti documentazioni: 

- la sottoscrizione di una polizza sanitaria nel Paese di appartenenza e valida 

anche per l’Italia. Prima della partenza è necessario che una copia sia avallata 

dalla nostra Ambasciata o dal Consolato; 

- la sottoscrizione di una polizza sanitaria presso una compagnia assicurativa 

italiana; 

- Iscrizione al Servizio Sanitario Italiano, tramite richiesta alla ASL locale. 

 
∞∞∞∞∞∞∞ 

Per tale opzione potete chiedere all’U.O.C. “Mobilità e Relazioni Internazionali” che 

sarà lieta di supportarvi. 

Dott.ssa Daniela Cagiada  - daniela.cagiada@unibs.it tel.0302989251 

Dott.ssa Brunella Guatta – brunella.guatta@unibs.it tel.0302989252 
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