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CONFSAL – FISALS 
 Si riporta, di seguito, la nota inviata dalla Segreteria Generale della CONFSAL-
FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) sui visti di 
ingresso che verranno rilasciati a studenti extra UE per motivi di studio. 
 La nota in questione richiama, inoltre, disposizioni riguardanti il nucleo familiare, 
l’assistenza sanitaria, la maternità. 
“Sono circa 52mila i visti d'ingresso che saranno rilasciati a giovani studenti extra UE 
intenzionati a venire a studiare in Italia per l'anno accademico 2007/2008. Lo Schema 
di decreto interministeriale fissa infatti tale quota per gli ingressi per l'accesso 
all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
Ben 46.273 posti sono riservati per l’accesso ai corsi universitari presso gli Atenei 
mentre 6.224 saranno destinati alle Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e 
coreutica, per un totale di 52.497 visti di ingresso e permessi di soggiorno rilasciati in 
favore di cittadini stranieri residenti all’estero. 
Anche quest'anno il Ministero degli Esteri ha elaborato congiuntamente al Ministero 
dell’Interno e al Ministero dell’Università e della Ricerca lo "Schema di 
decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per 
l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
degli studenti stranieri per l’anno accademico 2007-2008" che lo scorso luglio ha già 
ottenuto il parere positivo di Camera e Senato e che a breve dovrebbe essere 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.   

Secondo quanto previsto dal Testo Unico sull'immigrazione, il numero di visti per 
motivi di studio ricalca la disponibilità di posti riservata dagli Atenei italiani agli studenti 
stranieri residenti all'estero, dal momento che i cittadini già regolarmente presenti in 
Italia possono iscriversi a parità di condizioni con gli italiani. 

Il 20 agosto scorso il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare che 
prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore di 
cittadini stranieri a cui non sia confermato dal datore di lavoro il rapporto di lavoro.  

La nuova circolare dispone infatti che il cittadino straniero "chiamato" in Italia 
con il Decreto Flussi ed entrato pertanto con regolare visto, avrà diritto al rilascio di un 
permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora, successivamente al suo arrivo, 
il datore di lavoro dichiari la sua indisponibilità all'assunzione.  
          Il lavoratore dovrà presentare un'apposita dichiarazione firmata da un 
responsabile dello Sportello Unico dell’immigrazione o del Servizio lavoro della Provincia 
autonoma nel caso in cui si trovi in Trentino Alto Adige. 
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            Con la circolare n. 43 del 2 agosto 2007, il Ministero dell’Interno - Dipartimento 

per gli affari Interni e Territoriali - ha disposto, nelle more del rilascio,  l’iscrizione 
anagrafica per gli stranieri che abbiano presentato istanza per il permesso di soggiorno 
per motivi familiari. 

           Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 43, per l'iscrizione anagrafica sarà 

sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dell’Ufficio postale 
attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di 
fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per 
l’immigrazione.  
            La circolare è stata emanata in analogia con quanto disposto dalla circolare n. 
16 del 2 aprile 2007 (in attuazione della direttiva del Ministro Amato del 20 febbraio 
scorso), che riconosce il diritto a procedere all'iscrizione anagrafica per quei cittadini 
stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico ma 
che si trovino ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Con la Circolare 
del 3 agosto 2007 il Ministero della Salute ha fornito precisazioni in merito all’assistenza 
sanitaria per i cittadini dell’Unione. In seguito all’entrata in vigore del Decreto legislativo 
n. 30 del 3 febbraio 2007 era infatti necessario adeguare le procedure per l’iscrizione al 
Servizio sanitario nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei 
cittadini europei. La Circolare precisa che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi 
non viene effettuata l’iscrizione al Servizio sanitario, se non per i lavoratori stagionali 
con regolare contratto di lavoro. Mentre si riporta che "il cittadino comunitario che 
soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al 
SSN nei seguenti casi: 
1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;  
2. è familiare, anche non cittadino dell'unione, di un lavoratore subordinato o autonomo 
nello Stato;  
3. è familiare di cittadino italiano; 
4. è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 
anni di residenza in Italia.  
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di 
formazione professionale.  
6. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 
(o E33).” 
In  questi casi,  a fronte della  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti,  l’Azienda 
sanitaria provvede all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario.  
            La Circolare del 3 agosto 2007 esplicita inoltre i soggetti che possono essere 
considerati familiari: il coniuge, i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico e i 
discendenti del coniuge, nonché gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del 
coniuge.  
            Benché il Dlgs. 30/2007 consideri familiare anche il partner che abbia contratto 
con il cittadino comunitario un’unione registrata, la Circolare ribadisce tuttavia che, ai 
sensi della vigente legislazione italiana in materia - che non prevede alcuna 
equiparazione tra unioni registrate e matrimoni - la persona convivente non può, 
attualmente, essere considerata familiare. La durata dell’iscrizione al Servizio 
sanitario è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti a tempo indeterminato 
la tessera sanitaria verrà rilasciata senza scadenza, mentre nel caso in cui il rapporto di 
lavoro sia a tempo determinato l’iscrizione coinciderà con quella del rapporto di lavoro e 
comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.  
             Il ministero della Salute ha inoltre ribadito che ai fini dell’iscrizione al Servizio 
sanitario nazionale non è obbligatorio dimostrare di aver richiesto l’iscrizione anagrafica 
presso il Comune; spetta infatti agli addetti dell’Azienda sanitaria verificare che il 
cittadino comunitario sia in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere 
l’assistenza sanitaria. 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria da erogare alle donne in maternità, la 
circolare dispone che le prestazioni possono essere erogate a condizione che venga 
esibita la Tessera europea di assistenza medica (Team), che deve essere richiesta 
all’Azienda sanitaria del Paese di origine.  
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Nel caso in cui il parto venga programmato, invece, è necessario essere in possesso del 
modello E112. Nel caso in cui la cittadina comunitaria non abbia tali documenti, la 
stessa dovrà provvedere a pagare direttamente le prestazioni. 

Per quanto riguarda invece l’interruzione volontaria di gravidanza, stando alla 
circolare, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell’assistita, a meno che 
l’interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria (in 
questo caso, previa esibizione di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall’Azienda 
sanitaria del Paese di origine, la prestazione è gratuita, salvo l’eventuale pagamento del 
ticket). 

Per quanto concerne la categoria protetta di “donne soggette alla tratta”, ricordiamo 
che le cittadine comunitarie sono ammesse ai programma di assistenza e integrazione 
sociali previsti dall’art 18 del TUI e possono iscriversi al SSN mediante una dichiarazione 
rilasciata dalle Questure o dall’Ente che gestisce il programma di assistenza. 

 
 
 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


