Ufficio Relazioni con il Pubblico Multiente - Comune, Provincia Prefettura e AUSL4 di Prato
Polizza sanitaria a favore di genitori ultrasessantacinquenni
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. d) del T.U. 286/98 e succ. modif. “Lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: …..,.. genitori
ultrasessantacinquenni ……”
Ai sensi dell’art. 29 comma 3 lett. b-bis) del T.U. 286/98 e succ. modif. “lo straniero
che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di una
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne oppure della
sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui
importo è da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,… .”;
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 737 del 17.02.2009 e in attesa della definizione
della tipologia dei rischi assicurati da parte del Ministero del Lavoro

sono ammissibili:
1) polizza sanitaria con copertura dei rischi di malattia e infortunio (in
analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per
studio) attraverso stipula di un contratto di durata almeno annuale presso
una compagnia di assicurazione scelta dall’interessato;
oppure
2) iscrizione al SSR con versamento di un contributo forfettario - annuale
e non frazionabile – pari a euro 387,34 (salvo conguaglio, qualora
vengano definite le nuove tariffe in ambito nazionale) da effettuarsi sul
conto corrente regionale/cp n. 289504 intestato a REGIONE TOSCANA
indicando come causale di pagamento “contributo iscrizione volontaria SSR
anno…”
Si ricorda che copia + originale della documentazione di cui al punto 1) o 2) deve
essere esibita allo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della richiesta di
rilascio del primo permesso di soggiorno (entro 8 giorni dalla data di ingresso in
Italia).
Si informa inoltre che, nel caso di mancata presentazione della suddetta
documentazione o di documentazione incompleta, la posizione verrà segnalata
alla Questura locale per gli eventuali e ulteriori adempimenti di competenza,
finalizzati al rilascio del titolo di soggiorno
Se l’interessato ha optato per la scelta 2) iscrizione al SSR, per gli adempimenti
successivi dovrà rivolgersi a:
Distretto socio-sanitario di Prato - UFFICIO ESTERO (competente per tutti i
Comuni della provincia)
Via Roma n. 427 - telefono 0574/805856; fax 0574/805873
e-mail: estero@usl4.toscana.it
orario: lunedì 8,30-15,30; da martedì a venerdì 8,00-12,30
Nell’occasione l’interessato dovrà esibire: copia del nulla osta al ricongiungimento
familiare, ricevuta di versamento del contributo forfettario e ricevuta di invio del kit
relativo alla richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno.
(Prato, 15/1/2016)

