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Spett.le 
 
 
 
Pec:  
 

e per conoscenza 

 
 

 
 
Allegati: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
Ai Sigg. Direttori Generali degli Enti del SSR 
Ai Sigg. Direttori Sanitari 
Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Sigg. Responsabili dei Distretti Sanitari 
 
Trasmessa mezzo pec all’indirizzo di posta certificata: 
asufc@certsanita.fvg.it 
asugi@certsanita.fvg.it 
asfo.protgen@certsanita.fvg.it  
protocollo@pec.cro.it 
OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it  
arcs@certsanita.fvg.it 
 

e per conoscenza 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Trieste 
Trasmessa mezzo pec all’indirizzo di posta certificata: 
 protocollo.prefts@pec.interno.it 
 
Al Direttore di INSIEL 
Trasmessa mezzo pec all’indirizzo di posta certificata: 
protocollo@pec.insiel.it  
 

 
Trieste, data protocollo 
 
Allegati: // 
 
 

 

 

 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
INDICAZIONI AMMINISTRATIVE PER 

L’ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DELLE 

PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA. 

 

 
Si fa seguito alla circolare di questa Direzione prot. 7266 del 04/03/2022, per 

fornire indicazioni operative finalizzate ad una migliore gestione operativa dell’emergenza da 
parte del SSR. 

 
 Al fine di garantire procedure veloci che consentano con immediatezza di 

intervenire ad assicurare l’assistenza sanitaria a tutte le persone provenienti dall’Ucraina, 
indipendentemente dalla nazionalità, si raccomanda l’utilizzo del codice STP per tutte le 
prestazioni sanitarie da erogare.  

 
Tale strumento infatti, tenuto conto sia dell’ampiezza del concetto di cure urgenti 

ed essenziali, di cui all’art. 35 del T.U. n. 286/98, sia del fatto che per il rilascio dello stesso vi 
sono ormai procedure altamente standardizzate, costituisce lo strumento da privilegiare per 
gestire tale fase di afflusso iniziale, considerando le possibili dimensioni dello stesso nonché 
l’ampia tutela sanitaria garantita dal codice STP.  

 
Il codice STP assicura e garantisce infatti, ai sensi dell’art. 35 del TU 286/98 tutte 

le cure urgenti ed essenziali, compresa la vaccino profilassi, per la quale si richiama la nota n. 
0015743 del 3 marzo u.s. di questo Ministero, che tenuto conto della situazione 
epidemiologica, costituisce un’indubbia priorità strategica ed è quindi lo strumento operativo 
per gestire la presa in carico sanitaria, garantendo l’assistenza anche in casi di specifica 
vulnerabilità. 
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PERCORSI SANITARI DI PRIMA ACCOGLIENZA 
 
In questa fase di situazione intermedia i Distretti Sanitari svolgono un ruolo 

centrale con il coinvolgimento del Dipartimento di Prevenzione, in particolare per: 
a) i soggetti che non hanno intenzione di richiedere asilo/protezione 

internazionale. 
Si rilascia il codice STP, utilizzando la funzione SIASI, che  garantisce la presa 

in carico temporanea, per l’erogazione di prestazioni sanitarie di primo livello, urgenze, stato 
di gravidanza. 

Con un riguardo maggiore per le persone indigenti, che - con autodichiarazione del 
proprio stato di indigenza - saranno anche esonerate dal ticket, in analogia con quanto 
avviene per i cittadini italiani. 

Non è possibile collegare al codice stp, nessun’altra posizione assistenziale.  
E’ IMPORTANTE CHE IN FASE DI ISCRIZIONE VENGA RIPORTATA LA RESIDENZA 

“UCRAINA” E LA CITTADINANZA.  
QUESTA AVVERTENZA PERMETTERA’ DI  ESTRARRE I DATI PER LA 

RENDICONTAZIONE. 
Anche gli erogatori al momento della accettazione/registrazione delle prestazioni 

dovranno riportare, oltre al codice STP, anche i dati  anagrafici di residenza e cittadinanza.  
Per i ricoveri, deve anche essere correttamente registrato l’onere specifico per gli STP. 

b) i cittadini ucraini che abbiano già attivato le procedure per la protezione 
internazionale e siano in possesso del permesso provvisorio. 

Gli stessi hanno diritto all'assistenza sanitaria a titolo obbligatorio secondo 
quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e secondo le 
procedure già individuate. 

Verrà utilizzata la funzione I-ASS della linea lavoro assistiti curando di indicare: 
 Cittadinanza ucraina o estera di residente ucraino 

 Codice fiscale numerico o alfanumerico 
 L’indirizzo di residenza ucraino 

 L’indirizzo di domicilio nel Comune di temporanea effettiva dimora 

 La posizione assistenziale 20 (profughi) 

 La data di decorrenza (data di accoglimento della domanda di asilo) 
 La data di scadenza dell’iscrizione (tre mesi o data pari al permesso di 

soggiorno) 
 Il codice del medico curante e la data di decorrenza della scelta 

 TEAM NO 
 La tessera sanitaria riporterà nella sezione “annotazioni esenzioni” la 

seguente dicitura: MIGRANTI con permesso di soggiorno ex art. 20 D.lg 
286/98 

 
Ogni mese dovranno essere rendicontate tutte le prestazioni effettuate per questi 

utenti sia iscritti come STP che obbligatoriamente con posizione assistenziale 20. 
 
Si prega di dare massima diffusione delle presenti indicazioni a tutti gli Organismi 

e operatori interessati. 
 
Distinti saluti. 
 

   

 IL DIRETTORE CENTRALE 
 DOTT.SSA GIANNA ZAMARO 

              -firmato digitalmente- 
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