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Come iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale per studenti 

 

In questo documento puoi trovare informazioni riguardo il Servizio Sanitario 

Nazionale (SSN) in Itali (https://www.aulss3.veneto.it). 

Il Servizio Sanitario Nazionale ti permette di accedere a tutti i benefici del servizio 

pubblico, che include (alcuni di questi potrebbero richiedere il pagamento di una 

tassa, chiamata “ticket”): 

- Medico di base; 

- Ricovero ospedaliero nelle strutture pubbliche; 

- Assistenza farmaceutica; 

- Esami clinici generali; 

- Esami specialistici. 

 

Il numero per le emergenze è il 118. Il servizio è gratuito e attivo 24 ore. 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

- In caso di urgenze mediche puoi andare al pronto soccorso dell’ospedale più vicino 

anche se non hai nessuna assicurazione sanitaria (in questo caso ricorda che 

potresti dover pagare un ticket in base all’urgenza che ti viene assegnata). 

- Se sei cittadino dell’Unione Europea, la tua tessera sanitaria TEAM è valida in 

Italia, ma può essere utilizzata solo per le emergenze. Se ritieni opportuno avere una 

copertura maggiore, segui le istruzioni qui riportate. Ricorda che per iscriverti al SSN 

devi necessariamente spostare la tua residenza in Italia. 

- Il Servizio Sanitario Nazionale è valido solo in Italia, non in Europa 

- Se vivi in una Regione diversa dal Veneto, devi iscriverti nella Regione dove vivi 

 

https://www.aulss3.veneto.it/
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Come studente devi fare riferimento alla Registrazione Volontaria. 

Ricorda che la registrazione è valida per un anno solare (da gennaio a dicembre) 

e il totale da pagare non cambia. È possibile pagare in anticipo l’iscrizione all’anno 

successivo. 

Esempio: se arrivi a settembre dovrai pagare per un anno e avrai l’assicurazione 

valida fino al 31 dicembre. Dal 1 gennaio dell’anno successivo, o anche prima se 

vuoi pagare in anticipo, ti sarà richiesto di rinnovarla pagando lo stesso importo. 

 

1. Come pagare per l’iscrizione: 

Vai in un ufficio postale e chiedi un bollettino. Compila il bollettino con le seguenti 

informazioni: 

- CONTO CORRENTE POSTALE n° 343301 

- INTESTATO A: Poste Italiane S.p.A. - C.S.S.N. Regione Veneto 

- CAUSALE: Iscrizione Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale in 

Regione Veneto – Anno (inserire l’anno corrente) 

- IMPORTO: €149,77 

- IMPORTO IN LETTERE: centoquarantanove/77 
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2. Come finalizzare l’iscrizione: 

Per finalizzare la tua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dovrai andare in un 

ufficio ASL – Ufficio Anagrafe al tuo domicilio.  

Documenti necessari: 

- Carta d’identità o passaporto; 

- Per studenti non-UE: permesso di soggiorno (o ricevuta delle Poste se stai 

ancora aspettando la carta); 

- Per studenti UE: certificato di residenza in Italia (*); 

- Codice Fiscale ufficiale; 

- Contratto di affitto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate o 

dichiarazione di ospitalità; 

- Ricevuta del pagamento (come studente dovrai pagare €149,77); 

- Certificato d’Iscrizione; 

*Se sei cittadino dell’Unione Europea, devi necessariamente spostare la tua residenza in Italia. Per 

informazioni contatta l’Ufficio Comunitari della tua zona di domicilio. SOLO PER CHI RISIEDE A 

VENEZIA: Ufficio Comunitari, Via Cappuccina 76, Venezia–Mestre 30172 – Tel. 0412746583 / 

6456 / 6452 - comunitari@comune.venezia.it.  

 

Uffici ASL – ANAGRAFE SANITARIA a Venezia 

VENEZIA - Distretto Sanitario n°1 

Dorsoduro 1454 - Venezia, T + 39 041 529 4920 

lunedì> venerdì, 8.30> 11.30 

 

LIDO - Distretto Sanitario n°2 

Piazzale Ravà 1 Lido - Venezia, T+39 041 529 5126/5133 

lunedì, martedì, venerdì 8.30 > 11.30 

mercoledì 14:00> 16:00 

mailto:comunitari@comune.venezia.it
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MESTRE - Distretto Sanitario n° 3 

Via Cappuccina 129, Venezia-Mestre, T + 39 041 260 8169 

lunedì, martedì, venerdì 8.30 > 11.30 

Martedì, Giovedì 14:30> 15:30 

 

FAVARO - Distretto Sanitario n°4 

Via Triestina, Mestre/Favaro Veneto, T+39 041 635 463 

lunedì> venerdì 9:00> 12:00 

martedì, giovedì 14.30 > 16.00 


