
Circolare del Ministero della Salute, Prot. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDSP, avente per oggetto “Iscrizione al SSN dei minori 
stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, ed esenzioni. Indicazioni operative” 
+ Risoluzione 25/E Agenzia delle Entrate



Infine l'art. 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 nel modificare l'art. 34 del T.U. 286/98 ha 
previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati anche nelle 
more del rilascio del permesso di soggiorno. L'iscrizione al SSN è richiesta dall'esercente la 
responsabilita' genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. 

Con l'iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio prevista dalle sopra citate norme, tutti i 
minori, regolari, irregolari e minori non accompagnati, hanno diritto al pediatra di libera scelta o al medico 
di medicina generale, quali soggetti destinatari delle più ampie misure di tutela in relazione alla loro 
naturale vulnerabilità. 

Tutto cio' premesso tenuto conto delle diverse procedure adottate dalle singole Regioni nonchè 
in considerazione della necessità del codice fiscale, di regola richiesto per l'iscrizione al SSN, l'Agenzia 
delle entrate ha adottato la Risoluzione n. 25, in allegato, volta a facilitare l'iscrizione al SSN dei minori, 
attraverso la richiesta del codice fiscale attivata direttamente dalla ASL quale soggetto terzo ai sensi del 
DPR n. 605/1973, assicurando in tal modo sia la semplificazione dell'iter procedurale che l'allineamento 
dei dati tra il SSN e l'Anagrafe tributaria, nonché uniformità nell'applicazione della norma. 

Per quanto riguarda l'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti, si 
chiarisce che 1 'iscrizione assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale 
in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero secondo quanto 
previsto dal Regolamento n. 1231 del 201 O che estende i regolamenti di sicurezza sociale ai cittadini dei 
Paesi terzi ''purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro. 

Inoltre sempre per i minori non regolarmente soggiornanti, tenuto conto dell'impossibilità di 
accertare l' eventuale reddito del nucleo familiare come previsto per i cittadini italiani, le prestazioni 
sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione 
di indigenza, valida dal momento dell'iscrizione e non oltre i 6 anni, salvo eventuali variazioni delle 
condizioni. L'esenzione, secondo quanto indicato dal MEF è individuata nel codice esenzione X 23 ed è 
valida dal momento dell ' iscrizione fino al compimento dei 6 anni . 

Sopra i 6 anni l'esenzione per minore età cessa e l'eventuale esenzione per la singola prestazione 
è quella XOl , secondo quanto più avanti specificato per tutti gli stranieri STP. 

Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati tenuto conto della espressa previsione 
normativa di cui ali' art. 1, comma 334 della legge n. 160/2019 le prestazioni saranno erogate senza la 
quota di partecipazione al ticket ed il codice di esenzione specifico è individuato dal MEF nel codice 
esenzione X 24. Tale esenzione, limitata alle prestazioni specialistiche, cessa al raggiungimento della 
maggiore età. Si precisa infatti che, sebbene 1' art. 1, comma 3 34 della legge n. 160/2019 faccia riferimento 
ai commi 14 e 15 dell'art 8 legge n. 537/93 e quindi alla spesa sanitaria relativa alla farmaceutica e alla 
specialistica, il ticket sui farmaci di fascia A è stato eliminato dall'art. 85, comma 2, della legge n. 
388/2000. Non essendo, quindi, previsto a livello nazionale un ticket sui farmaci che sono a carico del 
SSN, non può parlarsi di esenzione. A livello nazionale, dunque, l'esenzione X 24 è valida solo per le 
prestazioni specialistiche. 

Con riguardo alla partecipazione alla spesa degli stranieri STP in generale e quindi non minori di 
6 anni si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla vigente normativa. 
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