
Domande frequenti 
 
D. " Perché mi vengono fatte queste domande?" 
R. Nel caso si sia in dubbio riguardo alla posizione dei pazienti o se essi si sono 
trasferiti solo di recente nel Regno Unito, tutti, a prescindere dalla loro nazionalità, 
dovranno confermare che sono attualmente residenti. 
Vi faremo alcune domande e richiederemo di presentare alcuni documenti per 
determinare se dovete pagare le spese o se ne siete esenti. 
 
D. "Io pago i contributi alla Previdenza Sociale Britannica (National 
Insurance) e quindi perché i miei famigliari devono pagare per le cure?" 
R.  I contributi versati sono per la vostra assistenza sanitaria e non per i famigliari 
che vengono a trovarvi e che non hanno i requisiti necessari per usufruire di questi 
vantaggi.   
 
D. " Perché devo pagare per le cure mediche anche se posseggo una 
proprietà nel Regno Unito?" 
R. Le cure sanitarie offerte dal NHS sono basate sul fatto di essere residenti. Se 
non siete residenti permanentemente nel Regno Unito non avete diritto alle cure. 
 
D. "Vorrei ritornare nel Regno Unito, dovrò pagare per le cure?" 
R.  Se avete intenzione di ritornare e risiedere in modo permanente avrete diritto 
alle cure sanitarie, vi chiederemo però di fornire la documentazione necessaria per 
confermarlo. 
 
D. "Perché dovrei pagare per l'assistenza sanitaria quando ho vissuto in 
questo Paese per la maggior parte della mia vita e ho pagato tasse e 
contributi?" 
R. Se avete lasciato il Paese in modo permanente, ad esempio siete emigrati, 
rinunciate al diritto alle cure gratuite da parte del NHS. 
 
D. "Quanto costeranno le cure?" 
R. Per via della struttura dei costi del NHS non sempre siamo in grado di fornire il 
prezzo esatto del ricovero fino al momento delle dimissioni perché la durata del 
ricovero ed eventuali variazioni della patologia hanno un effetto sul costo finale. 
Possiamo però fornire i prezzi per gli appuntamenti ambulatoriali. 
 
D. "Perché devo pagare anche se ho un passaporto britannico?" 
R. Il possesso di un passaporto britannico non vi dà automaticamente accesso 
alle cure gratuite. Dovete anche essere residente in modo permanente. 
 
D. "Perché devo pagare anche se ho una tessera sanitaria NHS?" 
R. Le tessere sanitarie NHS comprovano il numero di iscrizione al NHS; non 
danno diritto al possessore di accedere alle cure gratuitamente. 
 
D. "Non voglio firmare il modulo in cui mi impegno a pagare." 
R. Affinché gli addebiti siano legalmente validi non è necessaria la firma. 
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Linee guida per i visitatori dall'estero 
 
Siete in visita nel Regno Unito? 

 
Siete a conoscenza del fatto che le cure fornite dal NHS (Servizio Sanitario 
Nazionale britannico) non sono gratuite e potreste dover pagare per le cure 
ospedaliare mentre siete qui? 
 
Se non siete legalmente residenti in modo permanente nel  Regno Unito, non 
avete automaticamente diritto all'uso gratuito dei servizi NHS. 
 
Il NHS è un servizio sanitario basato sulla residenza, finanziato 
principalmente dai contribuenti. Le cure ospedaliere gratuite sono 
disponibili solamente per coloro che vivono nel Regno Unito in modo 
permanente. (La contribuzione per il NHS equivale circa al 20% delle tasse e 
contributi pagati dalle persone fisiche.) 
 
Se non rientrate nei criteri per l'esenzione dovrete pagare per le cure. 
Questo a prescindere dal fatto che siate cittadini britannici, siate in 
possesso di un numero NHS o abbiate vissuto e lavorato precedentemente 
nel Regno Unito. 
 
Ogni cura ricevuta al di fuori del Pronto Soccorso (A&E) verrà addebitata in 
base alle tariffe nazionali, incluso il ricovero presso un altro reparto, 
successive visite ambulatoriali di controllo ed altre cure fornite al di fuori di 
questo dipartimento. 
 
È consigliabile avere un'assicurazione medica che copra la durata del 
soggiorno nel Regno Unito. 
 
Il NHS si riserva il diritto di usare delle agenzie esterne per il recupero crediti 
per la riscossione dei debiti e di passare quest'informazione al Ministero 
degli Interni britannico. Questo può avere ripercussioni su eventuali 
richieste, in corso o future,  di immigrazione per entrare o rimanere nel 
Regno Unito. 
 
 
 
 
 



D. Chi non deve pagare?  
 
Le persone che hanno interamente diritto alle cure NHS sono: 
 

 Chiunque sia legalmente residente, che lavori e paghi le tasse ed i 
contributi previdenziali (National Insurance) nel Regno Unito (incluso i 
lavoratori autonomi). Non sono incluse le persone in cerca di lavoro. 

 
 Coloro che provengono da Paesi al di fuori della UE che hanno pagato la 

sovrattassa sanitaria (le cure per la maternità per gli studenti non sono 
incluse) 

 
 Studenti che provengono dalla UE che frequentano a tempo pieno corsi 

che durano oltre i 6 mesi (le cure per la maternità non sono incluse) 
 

 Rifugiati e richiedenti asilo la cui domanda è ancora al vaglio del Ministero 
degli interni britannico. 

 
 Personale diplomatico che lavora presso le ambasciate e le Alte 

Commissioni del Commonwealth nel Regno Unito 
 

 Funzionari statali britannici che lavorano all'estero per il British Council o 
per la Commonwealth War Graves Commission 

 
 Chiunque sia cittadino di uno stato membro dell' Area Economica Europea 

(EEA), un rifugiato, o apolide, o le persone a loro carico o a loro 
sopravvissute che vivono in uno stato membro della EEA dove hanno la 
residenza permanente e che vengono mandati nel Regno Unito per delle 
cure specifiche muniti del  modulo S2. 

 
 Chiunque sia detenuto nel Regno Unito  in una prigione o dalle autorità 

per l'immigrazione. 
 

 Persone che ricevono la pensione di stato del Regno Unito , che hanno 
vissuto legalmente nel Regno Unito per 10 anni consecutivi ed hanno 
trasferito la loro pensione ad un altro stato membro dell' EEA dove 
risiedono permanentemente (vi verrà chiesto di fornire il modulo S1) 

 
 Un paziente che proviene da un Paese della EEA /UE tramite la 

assistenza sanitaria programmata come da direttive UE 
 

 I pazienti che vivono in un altro stato membro della EEA/UE in grado di 
esibire una Tessera Europea di Assicurazione Malattia valida 
(formalmente denominata E111) che necessitano di cure di emergenza 
non elettive. Se non siete in grado di esibire la Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia potete fare richiesta di un certificato sostitutivo 
provvisorio presso il Paese con cui siete assicurati. 

 
 Il marito, la moglie o i figli a carico di una persona esente in base ai criteri 

summenzionati che devono vivere permanentemente con questa persona 
ed essere in possesso di un permesso di soggiorno valido. 

 
 Chiunque viva in un Paese con il quale il Regno Unito ha un accordo 

reciproco per le cure sanitarie  (alcuni accordi sanitari bilaterali sono limitati 
ai cittadini di quel Paese), e acceda alle cure in modo conforme agli accordi 
presi da quello stato membro. 

 
 
Paesi dell' Area Economica Europea (UE/EEA) 
 
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro (meridionale), Repubblica Ceca,  
Danimarca, Estonia Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,  
Polonia, Portogallo, Romania, Irlanda, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia, Svizzera solo 
previo accordi speciali. 
 
 
Paesi con un accordo sanitario reciproco: 
 
Cittadini e cittadini del Regno Unito dei seguenti paesi: 
Bosnia ed Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Turkmenistan, Ucraina, 
 
Residenti, a prescindere dalla nazionalità, dei seguenti Paesi: 
Anguilla, Australia, Barbados,  Isole Vergini britanniche, Isole del Canale, Isole 
Falkland, Isola di Man, Isola di Jersey, Nuova Zelanda, Montserrat, Sant'Elena,  
Isole Turks e Caicos. 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni qui contenute sono una guida generale e non una relazione completa 
della normativa vigente. Vi preghiamo di richiedere ulteriori informazioni o di 
visitare il sito del Department of Health (Dipartimento della sanità) 
www.dh.gov.uk/overseasvisitors 
 


