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Spett.le 

UFFICIO ANAGRAFE 
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 Spett.le 
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Egr. dott. 

Aniello 

DONNARUMM

A 

Sindaco di Palma 

Campania 
 

 

 

Oggetto: iscrizioni anagrafiche e al SSN : illegittimo trattamento differenziato dei cittadini 

stranieri regolarmente soggiornanti 

 

 

Alla scrivente Associazione - che opera nel campo della tutela dei migranti e del contrasto alle 

discriminazioni ed è iscritta nel registro di cui all’art. 52, comma 1 lett.a) DPR 394/99 nonché 

nell'elenco degli enti di cui all'art. 5 del D.lgs 215/2003 – sono giunte segnalazioni di prassi adottate 

dalla Vs Amministrazione in merito al diniego di iscrizione anagrafica dei titolari di permesso di 

soggiorno umanitario e dei titolari di permesso per motivi di lavoro che non sono in possesso della 

ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura, bensì della sola ricevuta postale. Ci è inoltre 

stato segnalato che l’ASL del Vs Comune non procede all’iscrizione al SSN ai titolari del permesso di 

soggiorno per richiesta asilo. 
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Per quanto concerne l’iscrizione anagrafica, l’art. 7, comma 6 TU immigrazione, prevede che: “Le 

iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle 

medesime condizioni dei cittadini italiani” e dunque previa dimostrazione della dimora abituale nel 

Comune. Pertanto, il rifiuto di iscrivere i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di 

coloro che sono in possesso della ricevuta postale di richiesta di rinnovo del permesso per motivi di 

lavoro è del tutto illegittimo e privo di fondamento giuridico.    

Si segnala a questo proposito l’Ordinanza del Tribunale di Nola del 23 maggio 2018 che ha 

condannato il Vs Comune per non aver iscritto al registro anagrafico un cittadino extra UE privo di 

fissa dimora, poiché il “diritto soggettivo ad ottenere l’iscrizione all’anagrafe non può essere 

pregiudicato o ritardato nella sua attuazione dal tempo necessario all’espletamento della procedura 

del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, ma regolarmente rilasciato.” 

Per tali ragioni vi invitiamo a rispettare le norme in materia di iscrizione anagrafica, consentendo di 

registrare presso i Vs Uffici tutte le persone aventi diritto. 

Per quanto concerne l’iscrizione al SSN dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, 

segnaliamo che l’art. 34 co.1 del T.U. così come modificato dalla l.132/2018 prevede l’iscrizione 

obbligatoria  “a parità di condizioni e trattamento rispetto ai cittadini italiani, dei titolari del 

permesso di soggiorno per richiesta asilo”. Inoltre, secondo le disposizioni della Circolare del 

Ministero della Salute del 7 marzo 2017, l’iscrizione deve avvenire anche in presenza della ricevuta 

della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, che costituisce permesso di 

soggiorno provvisorio. 

Il rifiuto di iscrivere al SSN i titolari di tale permesso sulla base dell’assenza di certificato di residenza 

(iscrizione che non è più possibile per i richiedenti asilo dall’entrata in vigore del D.L.113 convertito 

in l. 132/2018), ritenendo dunque insufficiente la dichiarazione di domicilio, è da ritenersi parimenti 

illegittimo. 

Vi invitiamo dunque a conformarvi a quanto esposto, fermo restando che, in mancanza di tempestivo 

e positivo riscontro, ci vedremo costretti ad attivarci in sede giudiziaria. 

Distinti saluti 

 
ASGI – servizio antidiscriminazione 

dott.ssa Paola Fierro 
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