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PRESENTAZIONE VADEMECUM I CITTADINI STRANIERI
Il presente Vademecum nasce con l’obiettivo di semplificare la consultazione del testo normativo e
dei contenuti emersi dall’accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome, relativo all’assistenza
sanitaria agli stranieri, siglato nel dicembre 2012, pubblicato il 7-2-2013 sulla G.U. (Supplemento
ordinario n. 9 - GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 32), e integralmente recepito dalla Regione
Campania con la DGR 111 del 27-05-13.
La lettura integrale del documento normativo ci fornisce un “unico strumento operativo relativo alle
disposizioni normative nazionali e regionali riguardanti l'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al
fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari”, il suo
contenuto ci dà precise e chiare: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome».
Esso, infatti, si presenta con caratteristiche di notevole innovazione.
Innanzitutto l’argomento, sino ad oggi, infatti, in ambito di assistenza sanitaria agli stranieri ed ai
cittadini dell’UE, esisteva una notevole difformità nell’intero territorio nazionale in termini di
applicazione ed interpretazioni delle norme relative a tale ambito, non rispondendo, innanzitutto, al
principio di equità, in termini di fruibilità ed accessibilità alle cure, in particolar modo nei confronti
di tale popolazione.
Da un’iniziale analisi emergono immediatamente delle novità: quali ad esempio l’iscrizione
obbligatoria al SSN dei minori stranieri, dei regolarizzandi, in attesa del rilascio (per uno dei motivi
che ne danno diritto). Ed ancora: iscrizione volontaria al SSR per gli ultrasessantacinquenni (con le
attuali tariffe), garanzia agli STP delle cure essenziali (compresi trapianti), rilascio preventivo del
codice STP (Stranieri temporaneamente Presenti) per facilitare l’accesso alle cure, equiparazione
dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI (Europei Non Iscritti) ed infine un’
esplicita proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle Regioni/Province che ancora non lo
hanno previsto. In definitiva queste sono solo alcune delle novità, ma la principale è sicuramente
che l’intero documento è stato prefigurato e successivamente definito in un’ottica di giustizia sociale
e di equità, come principi ispiratori ineludibili.
Il Vademecum per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri nella ASL NAPOLI 2 NORD è uno
strumento utile e facile da consultare realizzato per il personale socio-sanitario, i medici degli
ambulatori STP/ENI, gli assistenti sociali, i mediatori culturali, per fornire loro risposte concrete e
fortemente operative rispetto ad un tema complesso, nel quale si intersecano problematiche di
natura sanitaria e legislativa. Si tratta di una guida operativa finalizzata a diffondere una corretta
informazione circa i requisiti necessari per l’iscrizione al SSR (Servizio Sanitario Regionale) dei
cittadini stranieri in base al tipo di permesso di soggiorno in loro possesso o in assenza di esso.
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Il Vademecum è diviso in due parti:
• la prima parte relativa ai cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea
• la seconda parte riguarda i cittadini appartenenti all’Unione Europea.
Ambedue le parti sono precedute da un indice, dove, ad ogni tipologia di permesso di soggiorno
corrisponde un numero. Per ciascun numero è riportata una scheda contenente le informazioni
specifiche sulla tipologia di iscrizione al Servizio Sanitario, la documentazione richiesta dalla ASL e la
durata dell’iscrizione. La guida si conclude con le note sulle procedure STP ed ENI e la modulistica
utilizzata dall’Asl Napoli 2 Nord.
Il Vademecum è frutto di un lavoro congiunto della Asl, della cooperativa Dedalus e dell'Asgi.
La presente guida è stata curata da:
ASL Napoli 2 Nord:

dott.ssa Maria Femiano Direttore UOC Integrazione Socio Sanitaria
dott.ssa Chiara Cennamo Dirigente Medico, UOS PASS Immigrati e Senza Fissa Dimora
dott. Saverio Canitano – Resp.le Ambulatorio Dedicato P.O. S. Giuliano
Coop. Dedalus:

Marcela Babian, Mariola Grodzka e Olga Kurdyban, mediatrici culturali esperte
dott.ssa Christina Harrison, sociologa esperta di servizi sanitari e di integrazione socioassistenziale, rivolti alla popolazione immigrata
ASGI:

avv. Salvatore Fachile

La guida è disponibile sul sito della Asl Napoli 2 Nord e della Cooperativa Dedalus ed è in continuo
aggiornamento
http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/stranieri
http://www.coopdedalus.it – home/materiali e pubblicazioni

La presente guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri è realizzata nell'ambito del progetto No
Red Tape, Azione 6/2013, finanziato dal Ministero dell'Interno attraverso i Fondi FEI
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I Cittadini Stranieri non appartenenti all’ Unione Europea
N.

Motivo del soggiorno
18
19
29
30
21
22
17
4
5
6
8
40
38
27
45
36
46
34
44
28
3
20
37
11
2

Affidamento
Affidamento (in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno - PDS)
Asilo politico/rifugiato
Asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria
Assistenza minore
Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa
Attesa Adozione
(in questo caso il minore non ha il permesso di soggiorno)
Attesa occupazione con iscrizione al Centro per l’Impiego
Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
Carta di soggiorno permanente per “familiare di cittadino dell’Unione”
Coesione familiare (con esclusione dei familiari ultra 65enne con ingresso in Italia in data
successiva al 5 novembre 2008)
Collocati alla pari
Cure mediche
Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena con o senza permesso di
soggiorno
Dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale accreditato
presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto
in Italia per il quale è prevista l’iscrizione obbligatoria)
Donna in stato di gravidanza e padre del bambino, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono
Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in
materia di iscrizione obbligatoria
Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSR
Familiari ultra 65enni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008
Giustizia / Motivi Giudiziari con permesso di soggiorno superiore a tre mesi
Ingresso per lavoro a seguito di Decreto Flussi (in attesa del rilascio del primo permesso di
soggiorno)
Integrazione minore
Iscrizione del figlio
Lavoratore in attesa di regolarizzazione (ai sensi della Legge n.109 del 16 luglio del 2012)
Lavoro autonomo
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1 Lavoro subordinato Lavoro stagionale
16
15
14
13
23
7
42
24
39
41
25
33
31
10
9
26

32
43
47
35
12

Minore età (in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno)
Minore età (minori di anni 18 non accompagnati)
Minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
Minori nati in Italia da almeno un genitore con permesso di soggiorno
Minori soggiornanti per recupero psicofisico
Motivi familiari (con esclusione dei familiari ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia in data
successiva al 5 novembre 2008)
Motivi religiosi
Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa
Motivo di studio (con esclusione di coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto
svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori)
Residenza elettiva
Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
Richiesta di cittadinanza
Richiesta di protezione internazionale/ asilo (anche Convenzione di Dublino)
Ricongiungimento familiare (genitore ultra 65enne titolare di primo permesso di soggiorno per
il ricongiungimento familiare richiesto dopo il 05/11/2008)
Ricongiungimento familiare (in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno)
Salute/Motivi umanitari fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati
ai sensi dell’art. 36 del T.U. che non hanno diritto all’iscrizione al SSR, se il PDS è stato richiesto:
1. in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio
che non permettano di lasciare il territorio nazionale
2. da cittadini stranieri in condizioni di irregolarità o clandestinità affetti da gravi patologie
incompatibili con il viaggio o con livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza
Status di apolide
Stranieri che partecipano a programmi di volontariato
Straniero non comunitario privo di regolare titolo di soggiorno
Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori)
Vittime di tratta o riduzione in schiavitù inserite nei programmi di protezione sociale. Vittime di
violenza domestica
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I CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’ UNIONE EUROPEA
MOTIVO DEL
SOGGIORNO

1. LAVORO

2. LAVORO

LAVORO SUBORDINATO
LAVORO STAGIONALE

Lavoro autonomo

TIPOLOGIA
ISCRIZIONE SSN

Obbligatoria

Obbligatoria

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
DALLA ASL
Il Permesso di soggiorno (PDS)o la
ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di
PDS (anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di PDS (anche ricevuta
postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
-La partita IVA o la posizione INPS
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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3. LAVORO

Ingresso per lavoro
a seguito di Decreto
Flussi (in attesa del
rilascio del primo
PDS)

Obbligatoria

Ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione
della richiesta di PDS (anche
ricevuta postale)
- Documento di
riconoscimento (Passaporto
o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
-Fotocopia del nulla osta
rilasciato dallo Sportello
Unico in Prefettura
-Copia del contratto di
soggiorno sottoscritto in
Prefettura
-Copia del modulo di
richiesta del PDS (Modello
209)
- Residenza
(Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva
dimora
N.B. Iscrizione effettuata
con la ricevuta è
temporanea fino alla
presentazione del PDS
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4. LAVORO

Attesa occupazione
con iscrizione al
Obbligatoria
Centro per l’Impiego

Il PDS o la ricevuta
attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta
di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale)
oppure
l’autocertificazione del
motivo del soggiorno in caso
di PDS elettronico
- Documento di
riconoscimento (Passaporto
o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza
(Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva
dimora
- Iscrizione al Centro per
l’impiego
(se disoccupato)
N.B. Iscrizione effettuata
con la ricevuta è
temporanea fino alla
presentazione del PDS
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5. LAVORO

6. FAMIGLIA

Carta di soggiorno e
soggiornanti di
lungo periodo

Carta di soggiorno
permanente per
“familiare di cittadino
dell’Unione”

Obbligatoria

Obbligatoria

Carta di soggiorno o Ricevuta di
richiesta di rilascio/rinnovo
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione)
Iscrizione a tempo
indeterminato, estesa ai familiari
a carico
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
Carta di soggiorno o Ricevuta di
richiesta di rilascio/rinnovo
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione)
Iscrizione a tempo
indeterminato, estesa ai familiari
a carico
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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7. FAMIGLIA

Motivi familiari (con
esclusione dei familiari
ultrasessantacinquenni
con ingresso in Italia in
data successiva al 5
novembre 2008)

Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale) oppure
l’autocertificazione del motivo
del soggiorno in caso di PDS
elettronico
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
Obbligatoria

Iscrizione dalla data di ingresso
fino alla scadenza del PDS, estesa
ai familiari a carico (per i
familiari a carico si intende: il
coniuge non legalmente ed
effettivamente separato; il
partner dell’Unione Europea; i
discendenti diretti di età
inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge o partner; gli
ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge.
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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8. FAMIGLIA

Coesione familiare
(con esclusione dei
familiari
ultrasessantacinquenni
con ingresso in Italia in
data successiva al 5
novembre 2008)

Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale) oppure
l’autocertificazione del motivo
del soggiorno in caso di PDS
elettronico
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
Obbligatoria

Iscrizione dalla data di ingresso
fino alla scadenza del PDS, estesa
ai familiari a carico (per i
familiari a carico si intende: il
coniuge non legalmente ed
effettivamente separato; il
partner dell’Unione Europea; i
discendenti diretti di età
inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge o partner; gli
ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge.
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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9. FAMIGLIA

Ricongiungimento
familiare ( in attesa del
rilascio del primo PDS)

Obbligatoria

Ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di
PDS (anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
-Fotocopia del nulla osta rilasciato
dallo Sportello Unico in Prefettura
-Visto d’ingresso
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS

10. FAMIGLIA

Ricongiungimento
familiare (genitore ultra
65enne titolare di primo
PDS per il
Volontaria
ricongiungimento
familiare richiesto dopo il
05/11/2008)

11. LAVORO

Lavoratore in attesa di
regolarizzazione (ai sensi
della Legge n.109 del 16
luglio del 2012)

Obbligatoria

Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento € 387,34
Copia ricevuta di richiesta del PDS
-Copia del modulo di richiesta del
PDS (Modello 209)
-Codice fiscale provvisorio (nota
protocollo n. 6635/2013 del
Ministero dell'Interno)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
-Copia del contratto di soggiorno
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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12.PROTEZIONE
SOCIALE

13.MINORI

Vittime di tratta o
riduzione in
schiavitù inserite nei
programmi di protezione
sociale.
Vittime di violenza
domestica
(Art. 18bis d.lgs 286/98)

Minori nati in Italia da
almeno un genitore con
PDS

Obbligatoria

Obbligatoria

Documento di identità oppure
attestazione consolare
- Codice fiscale
(Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora
o attestazione di richiesta di
residenza
- Attestazione rilasciata dalla
Questura o, nelle more,
dichiarazione dell’Ente che
gestisce il Programma di
assistenza
Iscrizione per la durata del
programma di protezione sociale
Certificazione di nascita (rilasciata
dal Comune)
-Codice fiscale del neonato
-Passaporto su cui sia riportato il
nominativo del bambino (o
attestato di identità del neonato
rilasciato dal rappresentanze
diplomatiche del paese di origine)
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14.MINORI

Minori stranieri presenti
sul territorio a
prescindere dal possesso
del PDS

Obbligatoria

15.MINORI

Minore età (minori di
anni 18 non
accompagnati)

Obbligatoria

Certificazione di nascita o
attestazione consolare oppure
passaporto attestante la minore
età
-Codice fiscale temporaneo
rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate
- elezione di domicilio o dimora
(autocertificazione del genitore o
di altro adulto di riferimento)
Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS

Vademecum  I Cittadini Stranieri non appartenenti all’UE

16.MINORI

17.MINORI

18.MINORI

Minore età (in attesa del
rilascio del primo PDS)

Attesa Adozione
(in questo caso il minore
non ha il PDS)

Affidamento

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Decreto di affido o di pre-affido
-Codice fiscale
-Dichiarazione di ospitalità della
comunità per minori o del tutore

Provvedimento di adozione o di
affidamento pre-adottivo
- Documento di riconoscimento
del genitore (Passaporto o Carta
d'identità)
-Codice fiscale del
minore(Autocertificazione)
-Stato di famiglia
(Autocertificazione)
-Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora
firmata dal tutore
N.B. Iscrizione a tempo
indeterminato per l’adozione
dalla data di ingresso in Italia
Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
del genitore (Passaporto o Carta
d'identità)
- Codice Fiscale del minore
(Autocertificazione)
-Stato di famiglia
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Documento attestante affido
N.B. Iscrizione a tempo
indeterminato per la durata
dell’affido dalla data di ingresso
in Italia
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19. MINORI

20.MINORI

Affidamento (in attesa
del rilascio del primo
PDS)

Integrazione minore

Obbligatoria

Obbligatoria

Provvedimento di adozione o di
affidamento pre-adottivo
-Codice fiscale
(Autocertificazione)
-Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora
firmata dal tutore
Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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21.MINORI

22.MINORI

23.MINORI

Assistenza minore

Assistenza minore con
svolgimento
di regolare attività
lavorativa

Minori soggiornanti per
recupero
psicofisico

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Il PDS o la ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio/rinnovo di PDS
(anche ricevuta postale)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
PDS (Autocertificazione del
motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
- Documentazione comprovante
lo svolgimento di regolare attività
lavorativa
Documentazione attestante
l’affido temporaneo nell’ambito
di Programmi solidaristici di
accoglienza temporanea
-Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Residenza (Autocertificazione
del tutore) o dichiarazione di
effettiva dimora
N.B. Iscrizione per la durata
dell’affido
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24.LAVORO

Motivi religiosi con
svolgimento di
regolare attività
lavorativa

Obbligatoria

PDS (Autocertificazione del
motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
- Documentazione comprovante
lo svolgimento di regolare attività
lavorativa
N.B. Iscrizione per la durata del
contratto di lavoro
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25.RESIDENZA

Residenza elettiva con
titolarità di
pensione contributiva
italiana

Obbligatoria

Salute/Motivi umanitari
Fatta eccezione per i
soggiornanti autorizzati
ai sensi dell’art. 36 del
T.U. che non hanno
diritto all’iscrizione al
SSR, se il PDS è stato
richiesto:

26.SALUTE

1. in caso di scadenza di
precedente
PDS e sopraggiunta
malattia o infortunio che
Obbligatoria
non permettano di
lasciare il territorio
nazionale
2. da cittadini stranieri in
condizioni
di irregolarità o
clandestinità affetti da
gravi patologie
incompatibili con il
viaggio o con livelli
di tutela sanitaria nei
paesi di provenienza

PDS (Autocertificazione del motivo
del soggiorno in caso di PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
- Documentazione comprovante lo
svolgimento di regolare attività
lavorativa
N.B. Iscrizione per la durata della
pensione

PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione per la durata del
PDS, estesa ai familiari a carico

Vademecum  I Cittadini Stranieri non appartenenti all’UE

Attestazione dell’Istituto
penitenziario o Provvedimento
dell’autorità giudiziaria
- Codice fiscale

27.DETENUTI

28.GIUSTIZIA

29.ASILO

Detenuti, detenuti in
semilibertà o con forme
alternative di pena con o
senza PDS

Giustizia / Motivi
Giudiziari con PDS
superiore a tre mesi

Asilo politico/rifugiato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

N.B. Iscrizione per la durata dello
stato di detenzione o delle forme
alternative alla pena
N.B. - In base all’art. 1 del D.Lgs.
del 22 giugno 1999 n. 230
“Riordino della medicina
penitenziaria”, tutti i detenuti e gli
internati sono esentati dal
pagamento
del ticket (codice esenzione F01)
PDS o Ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione per la durata del
PDS
PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
Mantenimento del diritto
all’iscrizione fino alla
presentazione del PDS rinnovato,
diritto esteso ai familiari a carico
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30.ASILO

Asilo umanitario/motivi
umanitari/
protezione sussidiaria

Obbligatoria

PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
Mantenimento del diritto
all’iscrizione fino alla
presentazione del PDS rinnovato,
diritto esteso ai familiari a carico
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PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora

31.ASILO

32.APOLIDE

Richiesta di protezione
internazionale/ asilo
(anche Convenzione
di Dublino)

Status di apolide

N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
Obbligatoria

Obbligatoria

I richiedenti di protezione
internazionale sono esentati dal
pagamento ticket fino al sesto mese
dalla presentazione della domanda
d’asilo. Dal settimo mese in poi hanno
la possibilità di lavorare e l’eventuale
stato di inoccupazione o
disoccupazione deve essere notificato
tramite Centro per l’Impiego.
Mantenimento del diritto
all’iscrizione fino alla presentazione
del PDS rinnovato, diritto esteso ai
familiari a carico
PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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33.CITTADINANZA

34.FAMIGLIA

Richiesta di
cittadinanza

Familiari non
comunitari a carico di
cittadino comunitario
iscritto al SSR

Obbligatoria

Obbligatoria

PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS

35.STUDIO

Studio (per
maggiorenni
precedentemente
iscritti nel permesso dei
genitori)

Obbligatoria

PDS o ricevuta di richiesta in prima
istanza o di rinnovo del PDS
(Autocertificazione
del motivo del soggiorno in caso di
PSE)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
N.B. Iscrizione effettuata con la
ricevuta è temporanea fino alla
presentazione del PDS
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36.GRAVIDANZA

Donne in stato di
gravidanza e padre del
bambino, fino a sei
mesi successivi alla
nascita del figlio cui
provvedono

Obbligatoria

Ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione di richiesta di PDS
-Certificazione sanitaria attestante lo
stato di gravidanza (o l’avvenuto
parto)
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Dichiarazione di effettiva dimora
(Autocertificazione)

37.MINORI

Iscrizione del figlio

Obbligatoria

Atto di nascita
-Codice fiscale del neonato

38.SALUTE

Cure mediche

Dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta indicante il tipo di cura e la
sua durata;
- attestazione di avvenuto deposito
cauzionale di una somma pari al 30%
del costo presumibile della cura;
Documentazione - documentazione comprovante la
da richiedere
possibilità di sostenere le spese di vitto
all’Ambasciata o e alloggio fuori dalla struttura
Consolato
sanitaria, nonché di rimpatrio, per
italiano del
l’assistito e per l’eventuale
Paese di
accompagnatore.
provenienza
Non è consentita l’iscrizione al SSR.
Il PDS ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico
ed è rinnovabile finché persistono le
necessità terapeutiche documentate
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39.STUDIO

Motivo di studio (con
esclusione di coloro
che hanno diritto
all’iscrizione
obbligatoria in quanto
svolgono attività
lavorativa o erano
iscritti, prima della
maggiore età, sul PDS
dei genitori)

Volontaria

Copia del PDS o dichiarazione di
presenza per soggiorni inferiori a
3 mesi o ricevuta di richiesta in
prima istanza o di rinnovo del PDS
(autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale di €149,77 ovvero,
ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale di €387,34 per
estendere l’iscrizione ai familiari a
carico
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
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40.LAVORO

41.RESIDENZA

Collocati alla pari

Residenza elettiva

Volontaria

Volontaria

Copia del PDS o dichiarazione di
presenza per soggiorni inferiori a
3 mesi o ricevuta di richiesta in
prima istanza o di rinnovo del PDS
(autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale di €219,49 ovvero,
ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale di €387,34 per
estendere l’iscrizione ai familiari a
carico
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
Copia del PDS o ricevuta di
richiesta in prima istanza o di
rinnovo del PDS (
autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale come indicato dal D.
M, 8.10.1986
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
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42.VOLONTARIA
Motivi religiosi
TO

Volontaria

Stranieri che

43.VOLONTARIA partecipano a
programmi di
TO
volontariato

Volontaria

Copia del PDS o ricevuta di
richiesta in prima istanza o di
rinnovo del PDS
(autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale come indicato dal D.
M. 8.10.1986
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
Copia del PDS o ricevuta di
richiesta in prima istanza o di
rinnovo del PDS
(autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale come indicato dal D.
M. 8.10.1986
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
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44.FAMIGLIA

45.ALTRO

Familiari ultra 65enni
con ingresso in Italia
dopo il 5 novembre
2008

Dipendenti stranieri di
Organizzazioni
internazionali operanti
in Italia, personale
accreditato presso le
Rappresentanze
diplomatiche ed Uffici
Consolari (con
esclusione del
personale assunto in
Italia per il quale è
prevista l’iscrizione
obbligatoria)

Volontaria

Volontaria

Copia del PDS o ricevuta di
richiesta in prima istanza o di
rinnovo del PDS (
autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale come indicato dal D.
M, 8.10.1986
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
Copia del PDS o ricevuta di
richiesta in prima istanza o di
rinnovo del PDS (
autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale come indicato dal D.
M. 8.10.1986
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
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46.ALTRO

47.STP

Eventuali altre
categorie individuate
per esclusione con
riferimento a quanto
precisato in materia di
iscrizione obbligatoria

Straniero non
comunitario privo di
regolare titolo di
soggiorno

Volontaria

Copia del PDS o ricevuta di
richiesta in prima istanza o di
rinnovo del PDS (
autocertificazione del motivo del
soggiorno in caso di PDS
Elettronico)
- Documento di riconoscimento
(Passaporto o Carta d'identità)
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o
dichiarazione di effettiva dimora
-Ricevuta versamento quota
iscrizione al Servizio Sanitario
Regionale come indicato dal D.
M. 8.10.1986
N.B. Iscrizione di durata pari
all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile
Acquisizione delle generalità dello
straniero: nome, cognome, sesso,
data di nascita, nazionalità
-Dichiarazione di indigenza
mediante compilazione
dell’apposito modello
(vedi allegato)

Codice STP

N.B. Qualora lo straniero STP
non avesse risorse economiche
sufficienti per il pagamento del
ticket, è possibile applicare, a
seguito di una sua dichiarazione,
il codice di esenzione X01, che
vale esclusivamente per la
specifica prestazione effettuata
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I Cittadini Stranieri appartenenti all’ Unione Europea
N.

Motivo del soggiorno
13 Cittadini che dispongono di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno nel territorio nazionale
15 Cittadini collocati alla pari
7 Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre un anno nel
territorio nazionale
8 Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per meno di un anno nel
territorio nazionale
9 Ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale
6 Familiare cittadino dell’UE a carico di cittadino italiano, iscritto al SSR
5 Familiare extra UE, ivi compresi quelli a carico, di cittadino dell’ Unione
lavoratore subordinato o autonomo
4 Familiari cittadini dell’UE, ivi compresi quelli a carico, di cittadino comunitario lavoratore
subordinato o autonomo
3 Lavoro autonomo
12 Minori non accompagnati
2 Rapporto di lavoro a tempo determinato (anche stagionale)
1 Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
16 Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per
l’iscrizione al SSR
14 Studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o
di formazione professionale, privi di modello E 106/S1/S072 o di tessera TEAM
Per gli studenti si prescinde dal requisito della residenza ed è sufficiente la dichiarazione di
domicilio
Eccetto l’ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale (vedi sezione “cittadini
comunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN)
10 Titolare di Attestazione di soggiorno permanente
17 Titolari dei formulari comunitari: E106/S1/S072, E109/S1/S072 (o E37), E120/S1/S072,
E121/S1/S072 (o E 33)
11 Vittime di tratta o riduzione in schiavitù inserite nei programmi di protezione sociale. Vittime di
violenza domestica
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I Cittadini Stranieri appartenenti all’Unione Europea

1. LAVORO

Rapporto di lavoro
subordinato a
tempo indeterminato

Obbligatoria

Documento di identità
- Copia del contratto di lavoro
registrato INPS
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
Iscrizione a tempo indeterminato
con verifica annuale, fino
all’acquisizione del diritto di
soggiorno permanente)

2. LAVORO

Rapporto di lavoro a
tempo determinato
(anche stagionale)

Obbligatoria

Documento di identità
- Copia del contratto di lavoro
registrato INPS
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
Iscrizione per la durata del
contratto di lavoro, con verifica
annuale, fino all’acquisizione del
diritto di soggiorno permanente)
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3. LAVORO

Lavoro autonomo

Obbligatoria

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
- Certificato di iscrizione alla
Camera di commercio o ad un albo
o ordine professionale)
- Attestazione di apertura di partita
I.V.A. o apertura posizione INPS
Iscrizione annuale, rinnovabile
(fino all’acquisizione del diritto di
soggiorno permanente)

4. FAMIGLIA

5. FAMIGLIA

Familiari cittadini dell’ UE,
ivi compresi quelli a
carico, di cittadino
comunitario lavoratore
subordinato o
autonomo

Familiare extra UE, ivi
compresi quelli a carico, di
cittadino dell’ UE
lavoratore subordinato
o autonomo

Obbligatoria

Obbligatoria

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di
effettiva dimora o attestazione di
richiesta di residenza
- Certificato di matrimonio e/o
certificato nascita
per figli (autocertificazione) e/o
certificazione di
familiare a carico
Iscrizione pari alla durata
dell’iscrizione del familiare
Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- “Carta di soggiorno per “familiare
di cittadino dell’UE”
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
Iscrizione pari alla durata
dell’iscrizione del Titolare
- “Carta di soggiorno permanente
per familiari di cittadini UE”
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Iscrizione a tempo indeterminato

6. FAMIGLIA

Familiare cittadino dell’UE
a carico di
cittadino italiano, iscritto
al SSR

Obbligatoria

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
- Certificato di familiare a carico
(Autocertificazione)
Iscrizione annuale fino
all’acquisizione del diritto di
soggiorno permanente
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7. LAVORO

8. LAVORO

Disoccupazione
involontaria dopo
aver esercitato attività
lavorativa per oltre un
anno nel territorio
nazionale

Obbligatoria

Disoccupazione
involontaria dopo
aver esercitato attività
Obbligatoria
lavorativa per meno di un
anno nel
territorio nazionale

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
- Iscrizione al Centro per l’Impiego
- Documento attestante la
cessazione del rapporto di impiego
e la durata
Iscrizione per la durata dello stato
di disoccupazione involontaria,
con verifica annuale della
posizione
Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
- Documento attestante la
cessazione del rapporto di impiego
e la durata
- Iscrizione al Centro per l’Impiego
Iscrizione per un anno dalla data
di disoccupazione involontaria

9. STUDIO

Ex lavoratore iscritto a un
Corso di formazione
Obbligatoria
professionale

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
- Attestazione di iscrizione a Corso
di formazione professionale (deve
esserci un collegamento tra
l’attività professionale
precedentemente svolta e il corso
di formazione seguito)
- Copia del contratto di lavoro
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Iscrizione per la durata del Corso
di formazione

10.LAVORO

Titolare di Attestazione di
soggiorno
permanente

Obbligatoria

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Attestato di soggiorno
permanente
- Autocertificazione di residenza
Iscrizione a tempo indeterminato
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11. PROTEZIONE
SOCIALE

12. MINORI

13. LAVORO

Vittime di tratta o
riduzione in
schiavitù inserite nei
programmi di protezione
sociale.
Vittime di violenza
domestica
(Art. 18bis d.lgs 286/98 c.5)

Minori non accompagnati

Cittadini che dispongono
di
risorse economiche
sufficienti per non
diventare un onere a
carico dell’assistenza
sociale dello Stato
durante il periodo di
soggiorno nel
territorio nazionale

Obbligatoria

Obbligatoria

Volontaria

Documento di identità oppure
attestazione consolare
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora o
attestazione di richiesta di
residenza
- Attestazione rilasciata dalla
Questura o, nelle more,
dichiarazione dell’Ente che gestisce
il Programma di assistenza
Iscrizione per la durata del
programma di protezione sociale
Documento di identità
- Decreto di affido o di
pre - affido del Tribunale per i
Minorenni o documentazione
attestante l’affido/tutela
- Codice Fiscale (Autocertificazione
del tutore)
- Dichiarazione di ospitalità della
Comunità/tutore ospitante oppure
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora
Documento di identità
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione)
- Ricevuta versamento quota di
iscrizione al SSR, di cui al D. M.
8.10.86
Iscrizione della durata dell’anno
solare dietro versamento del
contributo volontario (l’importo
versato include l’iscrizione dei
familiari a carico)
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Studenti iscritti presso un
Istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguirvi
un corso di studi o di
formazione professionale,
privi di modello E
06/S1/S072 o di tessera
TEAM

14. STUDIO

Per gli studenti si
prescinde dal requisito
della residenza ed è
sufficiente la
dichiarazione di domicilio
Eccetto l’ex lavoratore
iscritto a un Corso
di formazione
professionale (vedi
sezione “cittadini
comunitari con diritto di
iscrizione obbligatoria al
SSN)

Volontaria

Documento di identità
-Iscrizione al Corso di Studi /
Formazione
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione)
- Ricevuta versamento quota di
iscrizione al SSR, pari a €149,77 ai
sensi del D. M. 8.10.86
Iscrizione della durata dell’anno
solare dietro versamento del
contributo volontario (l’importo
versato non include l’iscrizione dei
familiari a carico)

Vademecum  I Cittadini Stranieri appartenenti all’UE

15. LAVORO

16. ENI

Cittadini collocati alla pari

Soggiornanti indigenti,
senza TEAM, senza
attestazione di diritto di
soggiorno,senza requisiti
per l’iscrizione
al SSR

Volontaria

Codice ENI

Documento di identità
-Dichiarazione attestante
collocamento alla pari
- Codice Fiscale
(Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione)
- Ricevuta versamento quota di
iscrizione al SSR pari a €219,49
Iscrizione della durata dell’anno
solare dietro versamento del
contributo volontario (l’importo
versato non include l’iscrizione dei
familiari a carico)
Documento di identità
- Dichiarazione di effettiva dimora
- Dichiarazione di non essere
iscritto all’anagrafe dei residenti, di
essere presente stabilmente da più
di tre mesi sul territorio italiano, di
no beneficiare di assistenza
sanitaria a carico di istituzioni
estere e di non avere polizze
assicurative
- Autodichiarazione di indigenza

Vademecum  I Cittadini Stranieri appartenenti all’UE

17. ALTRO

Titolari dei formulari
comunitari:
E106/S1/S072,
E109/S1/S072 (o E37),
E120/S1/S072,
E121/S1/S072
(o E 33)

Iscrizione o
mantenimento
dell’iscrizione
con onere a carico
dell’Istituzione
estera
competente

Documento di identità
- Codice fiscale (Autocertificazione)
- Formulario comunitario:
E106/S1 (lavoratore, studente,
familiare): attestato di corso
formazione o studio frequentato;
E109/S1 (familiare di lavoratore)
E 120 (richiedente pensione o
familiare)
E121/S1 (pensionato o familiare di
pensionato):
- Autocertificazione di residenza o
dichiarazione di domicilio
Iscrizione per la durata indicata
nel Formulario (a tempo
indeterminato per E121/S1/S072)

Vademecum  I Cittadini Stranieri appartenenti all’UE

Gli Stati membri dell’ Unione Europea (UE) sono 28
(dal 1° luglio 2013)

Austria (AT)  Belgio (BE)  Bulgaria (BU)  Cipro (CY)  Croazia (HR) Danimarca (DK)  Estonia (EE) 
Finlandia (FI)  Francia (FR)  Germania (DE)  Grecia (EL)  Irlanda (IE)  Italia (IT)  Lettonia (LV) 
Lituania (LT)  Lussemburgo (LU)  Malta (MT)  Paesi Bassi – Olanda (NL)  Polonia (PL)  Portogallo (PT)
 Regno Unito (UK)  Repubblica Ceca (CZ)  Repubblica Slovacca (SK)  Romania (RO)  Slovenia (SI) 
Spagna (ES)  Svezia (SE)  Ungheria (H)
Appartengono allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.):
Norvegia (NO)  Liechtenstein (LI)  Islanda (IS)
I cittadini della Svizzera (CH) sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea.

Cittadini stranieri non appartenenti all’UE • PROCEDURA STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE)

LA PROCEDURA STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE)
Ai cittadini stranieri non appartenenti all’UE, e non in regola con le norme relative all’ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della saluta individuale e collettiva.
Secondo la definizione del Ministero della Salute (D.L.vo 286/98, Circolare Ministero Sanità n.5/2000)
sono:
• Cure urgenti le prestazioni sanitarie che non possono essere differite senza pericolo per la
vita o danno per la salute della persona
• Cure essenziali le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non
pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare
danno alla salute o rischi per la vita. La legge afferma altresì il principio della continuità delle
cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e
riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
Le prestazioni a cui gli STP hanno diritto sono (D. L.vo 286/98 art. 35):
1. Cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali
2. Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura inerenti:
• La tutela sociale della gravidanza e della maternità, ai sensi delle leggi 405/1975 e 194/1978
e del Decreto del Ministero della Salute 06/03/1995, a parità di trattamento con i cittadini
italiani
• La tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione su diritti del fanciullo del
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 176/1991
• Le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni
• Interventi di profilassi internazionale
• La profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai
• La cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (DPR n. 309 del
09/10/1990 “Testo Unico delle Leggi in materia degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”)
• Le prestazioni di assistenza protesica (DPCM 29/11/2001- Conferenza Stato / Regione del 08
agosto 2001)
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PERCORSO PER IL RILASCIO DELLA TESSERA STP AL PRIMO ACCESSO
A COSA SERVE
Il codice STP è un codice regionale individuale valido su tutto il territorio nazionale ed identifica
l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. In particolare, viene utilizzato per:
• prescrizioni, su ricettario regionale, delle cure;
• prescrizioni, su ricettario regionale, dei farmaci;
• registrazione delle cure erogate;
• rendicontazione ai fini di rimborso.
DOVE SI ATTIVA
La procedura STP si attiva all’atto della prima richiesta/accesso presso un presidio territoriale di
primo e diretto accesso:
• Ambulatorio Dedicato STP
• Presidio Ospedaliero in regime di ricovero
• Consultorio Familiare
• Centro Vaccinale
• Ser.T.
• Pronto Soccorso
CHI CERTIFICA
E’ compito del medico – per diretta competenza – attestare la sussistenza dell’urgenza e/o
essenzialità della prestazione erogata o prescritta, compilando l’apposito modello di Dichiarazione
per prestazione urgente o essenziale (Allegato 2)
DOVE VIENE RILASCIATA
L’utente STP si deve recare all’Ufficio Anagrafe del Distretto Sanitario per il rilascio della Tessera
Sanitaria STP, anche senza documento di riconoscimento e su semplice dichiarazione delle proprie
generalità (cognome, nome, sesso, data di nascita, nazionalità).
Il rilascio del tesserino con codice STP, è subordinato alla sottoscrizione, da parte del cittadino
straniero, della dichiarazione di indigenza (Allegato 1).
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DOVE VA ARCHIVIATA
La modulistica attinente al rilascio del tesserino STP (Allegato 1 e 2), va conservata dall’Ufficio
Anagrafe del Distretto Sanitario per la procedura di rendicontazione delle prestazioni sanitarie
erogate.

VALIDITÀ E DURATA
Il codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi in caso di permanenza del
cittadino straniero sul territorio nazionale.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET)

Le prestazioni sanitarie sono erogate dal SSN senza oneri a carico del cittadino straniero titolare di
codice STP, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità con i cittadini italiani.
Lo straniero STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il
cittadino italiano, per quanto concerne:
 le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa
(quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
 le prestazione di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già
definiti per i cittadini italiani;
 le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità. Le prestazioni riguardano
sia quelle in funzione pre-concezionale, sia quelle di controllo e di monitoraggio della
gravidanza, sia quelle di diagnosi prenatale. Anche le prestazioni specialistiche correlate
all’IVG, sono in esenzione a parità dei cittadini iscritti a SSN.
 le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento
di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV);
 le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto
per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e status invalidanti
(con conseguente rilascio di Attestato di esenzione);
 età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), in relazione al reddito del
nucleo familiare. I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la
Dichiarazione di Indigenza, sono assimilabili a coloro che dichiarano il reddito inferiore ai
limiti stabiliti dalla legge.
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Per tutte le altre situazioni (prestazioni di II livello, di diagnosi e cura, medicina riabilitativa e
preventiva, alimenti speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste per il cittadino
italiano.
Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non
avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua
dichiarazione (Allegato 1), il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica
prestazione effettuata.
Divieto di segnalazione
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità.
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PROCEDURA ENI (EUROPEO NON ISCRITTO)

Il Ministero della Salute (Circolare prot. DG RUERI/II/3152 –P/I.3.b/I del 19/2/08 avente ad oggetto:
precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia) e ha
riconosciuto ai cittadini comunitari privi dei requisiti necessari per l’iscrizione al SSN e non in
possesso di TEAM o titolo equipollente il diritto ad accedere alle prestazioni indifferibili ed urgenti.

A tali soggetti, sono assicurate:
•
•

le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,
per malattia ed infortunio,
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva.

Sono in particolare garantiti:

•

•
•
•
•
•

la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176;
le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.
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PERCORSO PER IL RILASCIO DEL CODICE ENI AL PRIMO ACCESSO

A COSA SERVE:
Il Codice ENI è valido su tutto il territorio regionale ed identifica l’assistito per tutte le prestazioni
erogabili. In particolare, viene utilizzato per:
•
•
•
•

La prescrizione, su ricettario regionale, delle cure;
La prescrizione, su ricettario regionale, dei farmaci;
La registrazione delle cure erogate;
La rendicontazione ai fini di rimborso.

DOVE SI ATTIVA:
Il codice ENI si attiva all’atto della prima richiesta/accesso presso un presidio territoriale di primo e
diretto accesso per gli STP/ENI:
• Ambulatorio Dedicato STP/ENI
• Presidio Ospedaliero in regime di ricovero
• Consultorio Familiare
• Centro vaccinale
• Ser.T.
• Pronto Soccorso
CHI CERTIFICA:
E’ compito del medico – per diretta competenza – attestare la sussistenza dell’urgenza e/o
essenzialità della prestazione erogata o prescritta compilando l’apposito modello di Dichiarazione
per prestazione urgente o essenziale (Allegato 2)
DOVE VIENE RILASCIATA:
Il cittadino comunitario si deve recare all’Ufficio Anagrafe del Distretto Sanitario per il rilascio della
Tessera Sanitaria con il codice ENI. Il tesserino sarà rilasciato su richiesta dell’interessato compilando
l’Allegato 5, a seguito di:
• esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea,
• dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da più di 3 mesi),
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• dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti,
• dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun
contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata
dallo stato di provenienza,
• sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

VALIDITÀ E DURATA:
Il tesserino ENI ha la validità di sei mesi ed è prorogabile previa sottoscrizione di nuova dichiarazione
sostitutiva di certificazione nel caso in cui permane lo stato di indigenza e l’assenza dei requisiti per
l’iscrizione al SSN del cittadino comunitario. Alla scadenza dei 6 mesi il rinnovo del tesserino ENI
potrà essere effettuato dall’utente comunitario direttamente presso l’Ufficio Anagrafe di primo
rilascio che, in tal caso, provvederà a far compilare un nuovo modulo – modello ENI Allegato 5
riportando il medesimo codice ENI assegnato in precedenza.

DOVE VA ARCHIVIATA:
La modulistica (Allegato 5 e 2 ) attinente al rilascio del Codice ENI va conservata dall’Ufficio
Anagrafe del Distretto Sanitario e/o presso il luogo dove viene generato il codice per la procedura di
rendicontazione delle prestazioni sanitarie erogate.

PRESTAZIONI EROGABILI AD ENI E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (TICKET)

La ASL assicurerà agli ENI esclusivamente le cure che possono essere erogate presso i propri presidi
e senza obbligo del sanitario di redigere alcuna certificazione attestante l’urgenza e/o
l’indifferibilità.
Le cure ammesse con procedura ENI sono le seguenti:
 Cure ritenute dai sanitari urgenti e indifferibili (con pagamento del ticket – ove previsto - a parità
di condizioni con i cittadini italiani). Sono inclusi nelle cure urgenti ed indifferibili i cicli di
trattamento la cui mancata erogazione può compromettere la sopravvivenza del paziente
(dialisi, radioterapia, chemioterapia, terapia del diabete).
 Visita di medicina generale c/o l’Ambulatorio Dedicato (esente ticket).
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 Tutela della salute dei minori. E’ compreso, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione
di New York, il trattamento di tutte le eventuali e possibili patologie che ricorrono in soggetti 018 anni (con pagamento del ticket – ove previsto – a parità di condizioni con i cittadini italiani).
 Tutela della maternità. Sono incluse tutte le prestazioni previste nei protocolli di accesso agli
esami di laboratorio e diagnostica strumentale per donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternità (Decreto Ministeriale 10 settembre 1998) nonché la possibilità di accedere alla IVG a
parità di condizione con le donne iscritte al SSN (esenti ticket).
 Tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate sia in età pediatrica che adulta (esenti ticket)
 Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive (con pagamento del ticket – ove previsto - a
parità di condizioni con i cittadini italiani)
 Prescrizione/erogazione di farmaci relativi alla cura delle su indicate condizioni (con pagamento
del ticket – ove previsto).
I trattamenti erogati ad ENI - tutti a provvisorio carico del SSR (al netto dell’eventuale quota ticket
versata, quando prevista, dall’utente ENI) - saranno oggetto di contabilizzazione separata (parallela)
per consentire eventuali azioni di recupero ex post verso i paesi di provenienza. A tal fine andranno
registrati tutti i dati utili e propedeutici a tale eventuale azione di recupero.
L’inclusione nel Progetto Screening per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile
(mammografia e Pap-Test) – seppure non prevista dalla normativa – verrà comunque garantita alle
donne ENI alle medesime condizioni delle donne italiane con oneri interamente afferenti al
finanziamento del Progetto Screening (e dunque non oggetto di contabilizzazione separata).
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Allegato 1 STP
Regione Campania

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 Nord
COD. FISC. 96024110635 - P. IVA 06321661214
VIA CORRADO ALVARO, 8 – MONTERUSCELLO – POZZUOLI – NA
TEL. 081 8552111 – 081 8891111

DICHIARAZIONE DI INDIGENZA
Per i soggetti che si trovano nelle condizioni prevista dall’art. 35 comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394
Circolare del Ministero della Sanità n.5 del 24/03/2000
Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Province Autonome italiane del 20 dicembre 2012
Recepito dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 27/05/2013

La/Il sottoscritta/o
nata/o il

M
F
___________________________________________________________

_____/_____/_____ , a ____________________stato di ______________________
(stato)

(città)

e con temporaneo soggiorno in

__________________________________________________
(Comune)

alla via

___________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge

DICHIARA
di essere privo di risorse economiche sufficienti e di avere a carico i seguenti familiari:

Cognome

Nome

Grado di parentela

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data _________________________

________________________

NOTA BENE: Le dichiarazioni false sono punite dalle leggi dello Stato Italiano (art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e
successive modificazioni e integrazioni).
RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE ASSEGNA IL CODICE STP

□ DENOMINAZIONE STRUTTURA: _________________________________________________________________
S

T

P
ANNO

□ CODICE GIÀ ASSEGNATO DA: _________________________________________________________________
S

DATA

T

P

_______________________

TIMBRO DELL’UFFICIO

QUALIFICA E NOME DI CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE

Dichiarazione ENI – Allegato 5

Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
COD. FISC. 96024110635 - P. IVA 06321661214
VIA CORRADO ALVARO, 8 – MONTERUSCELLO – POZZUOLI – NA
TEL. 081 8552111 – 081 8891111

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008,n. DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1.
Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province Autonome Italiane del 20 dicembre 2012
Recepito dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 27/05/2013

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

a

....……………….………………………………………….……………………………………

….......………………………............................…..

il

………………………………….…………

domiciliato nel comune di ……………………………………………...................................................................
indirizzo ………………………………………………………………..………………………………………………......
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 e dall’art.
495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:


di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità ………………………………..………………………;




di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti;
di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di
assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza;
 di non disporre attualmente di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento;
 di essere tuttavia presente stabilmente (periodo superiore a tre mesi) sul territorio italiano;
 di esibire e allegare alla presente, un documento d’identità ai sensi della normativa europea;

Il/La sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data ………………………

Il dichiarante…………………………………

Codice E.N.I. assegnato:
E

N

I

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a
identificato/a mediante ………………………...................
……………………………………………..…………………
…………………………………………………………….

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a
copia fotostatica del documento di identità del
dichiarante tipo ……………………………..…………
n.………………………………………………………..

Luogo e data

Luogo e data

Il Funzionario Incaricato…………………………………… Il Funzionario Incaricato……………………………

Allegato 2 STP - ENI
Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
COD. FISC. 96024110635 - P. IVA 06321661214
VIA CORRADO ALVARO, 8 – MONTERUSCELLO – POZZUOLI – NA
TEL. 081 8552111 – 081 8891111

REGIONE CAMPANIA - ASL NAPOLI 2 NORD

PRESIDIO OSPEDALIERO ______________________________________________________________
DISTRETTO SANITARIO

_______________________________________________________________

Poliambulatorio ________________________________________________________________________
Reparto ______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE PER PRESTAZIONE URGENTE O ESSENZIALE
Certificazione ai sensi del c.4 art.33 L.06/03/98 n.40 e c. e 4 art.43 DPR. 31/08/99 n.394;
Circolare del Ministero della Sanità 24/03/2000 n.5 Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008, DG
RUERI/II/3152-P/I.3.b/1.
Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province Autonome italiane del 20 dicembre 2012
(Assistenza sanitaria a stranieri non iscritti al SSN)
Recepito dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 27/05/2013

SI CERTIFICA

Che il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________________
Affetto da _________________________________________________________________________

Ha bisogno di prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali di:
□ visita ambulatoriale
□ ricovero
□ day hospital
□ day surgery
□ pronto soccorso
□ altro…

Data

Timbro e Firma del Medico

VADEMECUM
PER L’ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI STRANIERI

Il Vademecum è rivolto al personale sanitario, ai medici degli ambulatori STP/ENI,
agli assistenti sociali, ai mediatori culturali, per fornire loro risposte concrete e
fortemente operative rispetto ad un tema complesso, nel quale si intersecano problematiche di natura sanitaria e legislativa.
La guida è realizzata in base alle procedure per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri indicate nell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome” siglato il 20 dicembre 2012 in Conferenza Stato Regioni e integralmente recepito dalla Regione Campania con la DGR 111 del 27/05/13.

