
 

 

 
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI CURE MEDICHE E GRAVIDANZA 

Le donne in stato di gravidanza possono richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza) 
dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e per sei mesi successivi alla nascita del figlio. 

PERCHE’ IMPORTANTE RICHIEDERLO? 

PERCHE’ DA’ DIRITTO ALLA DONNA : 
 

 All’ottenimento del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
 All’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza; 
 All’iscrizione al SSR (Sistema Sanitario Regionale) presso l’ASL; 
 
PERCHE’  DA’ DIRITTO AL BAMBINO: 
 

 Alla nascita ha gli stessi diritti della madre , inoltre essendo in possesso del codice fiscale gli viene assegnato 
un pediatra di libera scelta.  

 
DOVE VA RICHIESTO? 
 

Pds per la gravidanza va richiesto in Questura 
 
QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRESENTARE? 
 

 Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 - 209); 

 Marca da bollo da euro 16,00;  

 N° 4 fotografie formato tessera avente posa uguale; 

 Copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di 

ingresso e timbri frontiera Schengen); 

 Certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico 

privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto; 

 Autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo 

286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo. 

 



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MATERNITÀ NEI SEI MESI 
SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO 

 Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 - 209);
 Marca da bollo da euro 16,00;
 N° 4 fotografie formato tessera avente posa uguale;
 Copia fotostatica del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di

ingresso e timbri frontiera Schengen);
 Permesso di soggiorno in originale e fotocopie;
 Certificato di nascita del neonato con indicazione delle generalità dei genitori.
 Autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell’art.7 D.L.vo

286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo;

È RINNOVABILE? 
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla madre o al padre del nascituro non è rinnovabile oltre i 
sei mesi dalla nascita del figlio e non consente di svolgere attività lavorativa. 

SI PUO’ CONVERTIRE?  
Si e’ possibile la conversione del PDS per cure mediche ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c) del Testo 
Unico sull’immigrazione quando lo straniero titolare del permesso di soggiorno rientri nei casi previsti dall’articolo 
29 del Testo Unico che regola il diritto al ricongiungimento familiare (requisiti di reddito e alloggio previsti dal 
citato articolo). 

IMPORTANTE 
Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato anche in favore del marito convivente della donna in 
stato di gravidanza in grado di dimostrare lo stato di coniuge attraverso documentazione tradotta in italiano e 
legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente. E’ escluso dal rilascio del PDS per cure 
mediche il padre non coniugato fino al momento del riconoscimento del figlio. 
La donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio non può essere espulsa: tale divieto 
si estende anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del 
figlio. 
Il permesso di soggiorno per cure mediche viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza.
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