
www.caritasroma.it

1

V.1

TESSERA e ASSISTENZA SANITARIA

INDICE

A) TESSERA SANITARIA

Cos’è

A cosa serve

Cosa contiene

Quando scade

Come si ottiene

•	 Le regole per avere la Tessera Sanitaria

•	 La Tessera Sanitaria per i neonati

•	 La consegna

B) TESSERA SANITARIA per i cittadini comunitari

Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

 Iscrizione ordinaria

 Titolari di formulari comunitari

 Contratto di assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSR

Altre forme di assistenza

 Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM)

 Ingresso per cure mediche programmate

 Cittadino UE non iscrivibile al SSN ed in condizione di fragilità sociale (ENI)

C) TESSERA SANITARIA per i cittadini stranieri (non UE)

Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

 Iscrizione ordinaria

 Stranieri in attesa di regolarizzazione

 Iscrizione volontaria al SSR

Altre forme di assistenza

 Ingresso per cure mediche programmate

 Straniero senza permesso di soggiorno ed in condizione di fragilità sociale (STP)



www.caritasroma.it

2

C bis) TESSERA SANITARIA per stranieri prevenienti dall’Ucraina sfollati dal conflitto in corso

D) COSA FARE…

... se la tessera contiene errori

... se la tessera è scaduta e si ha bisogno di assistenza sanitaria 

… se la tessera è scaduta e bisogna andare all’estero 

… se non si ha la tessera sanitaria in farmacia

… in caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera

... se si cambia residenza

E) LA RICHIESTA CON IL SERVIZIO WEB SUL PORTALE “SISTEMA TESSERA SANITARIA”

on line, sul sito

con e-mail o pec

la richiesta con il servizio web sul portale “sistema tessera sanitaria”

F)  EUROPEO NON ISCRITTO - ENI

Chi sono

Come ricevere il tesserino ENI

Documentazione necessaria

A cosa si ha diritto

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Esoneri ed esenzioni

G)  STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI - STP

Chi sono

 Come ricevere il Tesserino STP e documentazione necessaria

A cosa si ha diritto

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Esoneri ed esenzioni

H) DOVE ANDARE

Per Iscriversi al SSR e dove richiedere Tessera ENI o STP

•	 Distretto 1 (ASL Roma 1)

•	 Distretto 2 (ASL Roma 1)

•	 Distretto 3 (ASL Roma 1)

•	 Distretto 4 (ASL Roma 2)

•	 Distretto 5 (ASL Roma 2)

https://www.aslroma1.it/dove-iscriversi-al-ssn
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C) Tessera sanitaria ai cittadini stranieri (non UE)

Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

I cittadini stranieri hanno il diritto/dovere di iscrizione al SSN in base alla tipologia del proprio 
visto/permesso di soggiorno. In genere tutti coloro che sono legalmente presenti per motivi legati 
alla famiglia, al lavoro ed alla protezione sociale (oltre il 95% dei permessi di soggiorno) devono 
iscriversi al SSN e così ricevere la TS. E’ necessario avere un Codice Fiscale (CF) temporaneo (11 
numeri) o, preferibilmente, definitivo (16 caratteri alfanumerici). Non sempre l’Agenzia dell’Entrate 
rilascia il CF in assenza del pds.

Iscrizione ordinaria

L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha normalmente la stessa validità della durata del 
permesso di soggiorno (pds). Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di 
soggiorno deve rivolgersi nuovamente all’ASL di competenza territoriale per rinnovare l’iscrizione 
che per legge non scade “nelle more del rinnovo del pds”. 

Hanno diritto all’iscrizione al SSN gli stranieri con un visto, con la richiesta di pds o con il pds per:

•	 Attività di lavoro subordinato, anche stagionale
•	 Attività di lavoro autonomo
•	 Attesa occupazione (inoccupati e disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego)
•	 Religiosi che svolgono attività lavorativa (parroci)
•	 Genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore
•	 Attesa regolarizzazione
•	 Possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo

o Motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia prima del 
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5/11/2008)
o Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
o Attesa adozione
o Affidamento, ivi compresi i minori non accompagnati
o Donna in gravidanza e 6 mesi successivi alla nascita del bambino e marito convivente 

(precedentemente non in regola con il soggiorno)
o Residenza elettiva con titolarità di pensione italiana
o Minori figli di genitori senza permesso di soggiorno*
o Motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
o Motivi di studio, qualora siano studenti che svolgano attività lavorativa
o Richiesta di cittadinanza
o Apolidi

	Asilo politico/rifugiato/protezione sussidiaria
o Protezione umanitaria/casi speciali/protezione speciale
o Cure mediche ai sensi art. 19 TU (comma 2 lettera d e lettera d bis)
	Richiesta di protezione internazionale
	Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino)
	Motivi di salute (rilasciati alla scadenza di precedente permesso di soggiorno per 

sopraggiunta malattia)
	Detenuti con o senza permesso di soggiorno
	Motivi di giustizia

*Con la risoluzione 25/E del 7 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate, ripresa in successione dal 
Ministero della salute (nota n. 013323 del 23 giugno 2022) e dalla Regione Lazio (nota n. 0624530 
del 24 giugno 2022), si stabilisce la procedura per l’acquisizione da parte delle Asl del codice 
fiscale del minore figlio di genitori senza permesso di soggiorno e della successiva iscrizione al 
SSR.

Per l’iscrizione del cittadino al Servizio sanitario nazionale, l’ASL può utilizzare anche il codice fiscale 
provvisorio attribuito dall’Agenzia delle entrate (procedura di emersione dal lavoro irregolare).



www.caritasroma.it

5

Se il codice numerico provvisorio attribuito al cittadino straniero è stato attribuito per una possibile 
omocodia1 la ASL inviterà il cittadino a rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per farsi 
attribuire il codice fiscale definitivo.

Il codice fiscale richiesto dai cittadini all’Agenzia delle entrate entro i primi 90 giorni di soggiorno 
in Italia è valido anche oltre tale periodo, in quanto non ha nessun legame con il permesso di 
soggiorno. Anche questo codice fiscale, pertanto, in presenza delle condizioni per l’emersione 
dei rapporti di lavoro irregolare, può essere utilizzato per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Contestualmente all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l’ASL richiede l’emissione della tessera 
sanitaria, trasmettendo in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi all’assistenza del 
cittadino.

La tessera ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno e viene spedita al domicilio 
fiscale registrato nella banca dati dell’Agenzia delle entrate.

Stranieri in attesa di regolarizzazione

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario 
nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello 
Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di 
regolarizzazione.

In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato 
dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.

Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale 
che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, 
inserendo i dati anagrafici completi del cittadino.

Iscrizione volontaria al SSR

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non 
hanno diritto all’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di 
infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con 
iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo annuale. 
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN: 

•	 gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
•	 coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono 

alcuna attività lavorativa; 
•	 il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente);
•	 il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con 

esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l�iscrizione 
al SSR;

•	 dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
•	 stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
•	 genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo 

il 5 novembre 2008;
•	 tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo 

all’iscrizione obbligatoria. 
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di 

1  Due o più persone con dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale.
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soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98).

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a, anche se titolari di un 
permesso per motivi familiari non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN dal 5 
novembre 2008.
Pertanto devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al 
SSN volontariamente pagando un contributo annuale (Decreto legislativo  n. 160 del 3 ottobre 
2008). 

Dove e come iscriversi volontariamente al SSN. L’iscrizione volontaria al SSN si riferisce all’anno 
solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso 
di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. 
Solo In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, previo pagamento del contributo annuale può 
essere conservata l’iscrizione al SSN, in attesa della presentazione del permesso di soggiorno 
all’ASL.

Per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul 
reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o 
all’estero.
Tale contributo si calcola applicando: l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 
20.658,28; l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69. 
In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 387,34.
Nei casi di Permesso di soggiorno per motivi di studio e per le persone collocate alla pari è previsto, 
con le stesse caratteristiche di durata, un contributo forfettario: motivi di studio, il contributo 
forfettario pari a € 149,77 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse 
di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; persone collocate alla pari, il 
contributo è di € 219,49.
Il contributo forfettario - per gli studenti e persone collocate alla pari - non è valido qualora questi 
soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo si calcola con le aliquote 
previste per tutti.
Il contributo si paga sul conto corrente regionale; può essere richiesto direttamente alla ASL 
competente per territorio dove si è iscritti o tramite F24.

A cosa dà diritto l’iscrizione volontaria. L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni 
erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano. 
L’iscrizione volontaria al SSN dei cittadini stranieri non dà diritto alla TEAM. 

Altre forme di assistenza

 Ingresso per cure programmate

Lo straniero (non appartenente all’UE) che intende sottoporsi a cure mediche in Italia, richiede il visto, 
alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, alla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente 
documentazione: 

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo 
di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell’eventuale degenza 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=23867&articolo=55
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=43002
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=43002
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prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; 

- attestazione dell’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo 
presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà 
corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e 
dovrà essere versato alla struttura prescelta; 

- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento 
delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per 
l’assistito e per l’eventuale accompagnatore - può esserci l’intervento di uno “sponsor” umanitario 
che garantisca la copertura delle spese di viaggio, accoglienza e sanitarie; 

- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in 
materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all’estero deve essere corredata di 
traduzione in lingua italiana. 

Il soggiorno per cure mediche (ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico sull’Immigrazione - D.Ivo 
286/98) non permette l’iscrizione al SSR e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell’utente 
(o eventuale sponsor). 

In alternativa a ciò può esserci trasferimento per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari 
autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri (spese sanitarie 
a carico dello Stato) oppure trasferimento in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario 
delle Regioni (spese sanitarie a carico delle Regioni). 

 Straniero senza permesso di soggiorno (STP)

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, 
nei presidi pubblici e privati accreditati, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina 
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un 
tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi e rinnovabile 
fintanto persistano le condizioni di irregolarità giuridica. L’accesso alle strutture sanitarie da 
parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di 
segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il 
cittadino italiano (VEDI SCHEDA SPECIFICA - STP).

Sull’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri sono disponibili ulteriori informazioni in una sezione 
del sito del Ministero della Salute contenete le risposte alle domande più frequenti.

Il testo di riferimento è: 

Accordo Stato-Regioni e Province Autonome n. 255 CSR del 20 dicembre 2012“Indicazioni per 
la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da 
parte delle Regioni e Province autonome” Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 
7 febbraio 2013 - Serie generale.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=44785&parte=1 
&serie=

Recepito dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta 8 marzo 2013, n. U00077

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=111
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=44785&parte=1 &serie=
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=44785&parte=1 &serie=
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https://www.simmweb.it/archivio-sito/fileadmin/documenti/Simm_x_news/2013/2013.regione_
lazio.pdf

V.1

C bis) Tessera sanitaria per stranieri prevenienti dall’Ucraina sfollati dal conflitto in corso

Assistenza sanitaria per i profughi dall’Ucraina

Per una persona sfollata dall’Ucraina appena arrivata in Italia, è possibile ricevere l’assistenza 
sanitaria del Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso il codice STP - Straniero temporaneamente 
presente, che permette di usufruire delle cure urgenti ed essenziali, quali l’accesso ad ambulatori di 
medicina generale per STP, al Pronto soccorso, alle vaccinazioni (compresa quella per il Covid-19), 
ad eventuali esami clinici, visite specialistiche e farmaci. Il codice STP viene rilasciato dalle strutture 
sanitarie pubbliche con la dichiarazione delle proprie generalità.

Appena possibile lo straniero sfollato dall’Ucraina deve fare richiesta di permesso di soggiorno 
per protezione temporanea che garantisce l’assistenza sanitaria attraverso l’iscrizione al SSN 
tramite la propria Azienda sanitaria locale (Asl) di domicilio (nel territorio dove il profugo alloggia), 
a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

La richiesta di permesso di soggiorno consente l�attribuzione del medico di medicina generale e/o 
del pediatra di libera scelta. L�iscrizione si effettua solitamente in un ufficio o presso uno sportello, 
chiamato �scelta e revoca del medico�. Nella stessa sede sarà possibile scegliere il medico di 
famiglia e/o il pediatra per i minori. Verrà rilasciato un documento cartaceo sul quale sono indicati:

•	 il codice identificativo

•	 il nome

•	 il nominativo del medico e/o pediatra scelto.

Ogni medico di famiglia o pediatra scelto deve garantire, gratuitamente, le visite di medicina 
generale, in orari e giorni stabiliti per tutti i propri assistiti. È necessario rivolgersi al medico e al 
pediatra per ogni prescrizione specialistica e farmaceutica.

All’atto della scelta del medico o del pediatra, alla persona sfollata dall’Ucraina è rilasciato un 
codice di esenzione dal pagamento della partecipazione alla spesa che permetterà di usufruire 
delle prestazioni previste in forma gratuita. Il codice è X22.

Il Ministero della salute ha predisposto un protocollo per una eventuale verifica dello stato di salute 
del profugo e per gli interventi necessari soprattutto in ambito di prevenzione. 

Normativa di riferimento

•	 Circolare del Ministero della Salute 0011579 P del 27 maggio 2022 - Emergenza Ucraina - 
Assistenza sanitaria stranieri provenienti dall’Ucraina - Ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 895 del 24 maggio 2022

•	 Ocdpc n. 895 del 24 maggio 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 

https://www.simmweb.it/archivio-sito/fileadmin/documenti/Simm_x_news/2013/2013.regione_lazio.pdf
https://www.simmweb.it/archivio-sito/fileadmin/documenti/Simm_x_news/2013/2013.regione_lazio.pdf
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assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

•	 Nota Ministero della Salute del 31 marzo 2022 - Emergenza Ucraina - Assistenza sanitaria 
stranieri provenienti dall’Ucraina

•	 Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022  - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

•	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022 

•	 Circolare Ministero Salute 21 marzo 2022 - Misure di prevenzione e controllo della rabbia 
per animali d’affezione provenienti dall’Ucraina

•	 Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 
umanitari della crisi ucraina

•	 Ocdpc n. 873 del 6 marzo 2022  - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 
assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

•	 Circolare Ministero Salute 3 marzo 2022  - Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende 
Sanitarie Locali

•	 Circolare Ministero Salute 28 febbraio 2022 - Misure eccezionali per l’ingresso nell’UE di 
animali domestici movimentati al seguito di rifugiati provenienti dall’Ucraina 
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V.1

F) EUROPEO NON ISCRITTO - ENI

Cittadino UE non iscrivibile al SSN ed in condizione di fragilità sociale

Chi sono

I cittadini dell’Unione Europea, non residenti sul territorio 
nazionale che non hanno i requisiti per l’iscrizione 
obbligatoria o volontaria al SSN e non sono assistiti dagli 
Stati di provenienza (vale a dire che non possiedano attestati 
di diritto tipo Modelli S1 o TEAM), sono tenuti a pagare la 
prestazione che viene loro erogata. Se impossibilitati a 
pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno 
autocertificare alla ASL l’assenza dei requisiti assistenziali 
e autodichiarare la propria condizione di indigenza.

Come ricevere il Tesserino* ENI

* Tecnicamente è improprio in questo caso parlare di 
“tesserini” in quanto sono dei codici alfanumerici a 16 
caratteri. Non possono essere confusi con la tessera 
sanitaria o con altra tipologia di documenti. Per comodità 
espositiva parliamo di tesserini in quanto spesso, ma non 
omogeneamente, viene rilasciato un foglio di carta con 
logo della Regione Lazio con il titolo di “Tessera straniero” 

in cui è scritto il numero di riferimento, il periodo di validità, la data del primo rilascio e le generalità 
dell’assistito.

Presso gli Uffici “scelta-revoca del medico” delle ASL, competenti per il rilascio del tesserino ENI 
(Europeo Non Iscritto), previa la lettura e la sottoscrizione di una nota informativa nella quale, sulla 
base della normativa vigente, sono state sinteticamente elencate (in cinque lingue: inglese, francese, 
rumeno, polacco e bulgaro) le modalità con le quali nella Regione Lazio viene garantita l’assistenza 
sanitaria ai cittadini comunitari, è possibile richiedere il tesserino ENI (codice alfanumerico a 16 
caratteri che identifica la struttura che lo rilascia). Questo tesserino vale solo sul territorio della 
Regione Lazio, dura 6 mesi (a meno che non cambino le condizioni di presenza: assunzione 
lavorativa, acquisizione di residenza, ...) ed è rinnovabile qualora persistano le condizioni iniziali.

Il codice ENI può essere rilasciato oltre che dalle ASL, anche dalle Aziende Ospedaliere, dai 
Policlinici Universitari e dagli IRCCS.

Documentazione necessaria

•	 Copia del documento di riconoscimento del Paese di provenienza
•	 Dichiarazione, come da Circolare n. 328086 Regione Lazio del 9/6/2014, attestante che il 

soggetto:
o è domiciliato da più di 3 mesi nella Regione Lazio;
o non è residente sul territorio Italiano;
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o non è iscritto al Servizio Sanitario del Paese di provenienza;
o non è in possesso di alcun tipo di copertura sanitaria (TEAM, Modello Comunitario...);
o non è in possesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio 

Sanitario Regionale:
o non è venuto in Italia per sottoporsi a cure mediche (in questo caso è necessario il 

modello E112/S2);
o è in condizioni di povertà e fragilità sociale.

La struttura sanitaria verificherà, a campione, nei giorni successivi, presso il Paese di provenienza 
del cittadino comunitario, l’esistenza di un eventuale attestato europeo di assicurazione malattia 
(TEAM). Qualora il cittadino risulti assistito, il codice ENI deve essere annullato e la prestazione 
addebitata allo Stato comunitario di provenienza. Questa procedura deve essere ripetuta ad ogni 
eventuale rinnovo. Se incrociando i dati con quelli comunali o del sistema TS (tessera sanitaria) 
e risultino incongruenze con quanto dichiarato, le somme spese sono addebitate al cittadino 
comunitario.

A cosa si ha diritto

Attraverso il Tesserino ENI si ha diritto:

• alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o 
per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell’immediato, ma che 
col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), ancorché 
continuative (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), per malattia ed infortunio;
• sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono in particolare garantiti:
a) 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, e 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;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 
novembre 1989;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione 
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. 

Di fatto hanno diritto ai LEA “ordinari” perché gli ENI sono di fatto equiparati agli STP (“combinato 
disposto” tra Accordo CSR/255/2012 e DPCM 12 gennaio 2017, art. 63).

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra 
vengono effettuate con l’utilizzo de codice regionale ENI utilizzato anche ai fini della tracciabilità 
delle prescrizioni per una rendicontazione al fine, da parte delle strutture erogatrici delle prestazioni, 
di ricevere dei rimborsi o quantomeno di quantificare le somme spese.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di 
favorire l�accesso alle cure, su richiesta dell’interessato per accedere, per esempio, alle prestazioni 
di prevenzione (screening, vaccinazioni, ...).

Partecipazione alla spesa (Ticket)
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Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che 
riguarda l�eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).

Esoneri ed esenzioni
Si è esonerati dal pagamento per le seguenti prestazioni:

o prestazioni di primo livello ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (esempio: 
medicina generale, SerD, DSM, Consultori Familiari);

o prestazioni di urgenza erogate in Pronto Soccorso;
o gravidanze e maternità;
o interventi di prevenzione collettiva (vaccini, screening, prevenzione HIV);
o patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti: le esenzioni per patologia si possono 

ottenere presso l’Ufficio Esenzioni della ASL mostrando un certificato di struttura pubblica 
attestante la patologia (la prima visita per ottenere l’esenzione prevede il pagamento del 
ticket).

o E05: questo codice regionale, già istituito con DCA U00366/14 limitatamente ai minori di 
anni 6, viene esteso con Deliberazione n. 980 del 11 dicembre 2020, ai minori di anni 18 
privi di un sostegno familiare, ivi compresi i Minori Non Accompagnati non italiani, per i quali 
l’autorità giudiziaria abbia di l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento.

o E07: qualora lo straniero ENI avesse meno di 6 anni o più di 65 anni, verrà rilasciato in via 
transitoria una tessera cartacea di esenzione con validità semestrale, coincidente con la 
validità del tesserino ENI.
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V.1

G) STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI - STP

Cittadino non UE, non iscrivibile al SSN ed in condizione di fragilità sociale

Chi sono

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia, se in 
condizione di indigenza, ha diritto alla tutela sanitaria, non solo in termini di urgenza, a salvaguardia 
della propria salute e della salute collettiva. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino* chiamato 
“STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi su tutto il territorio nazionale e 
rinnovabile.

* Tecnicamente è improprio in questo caso parlare di “tesserini” in quanto sono dei codici 
alfanumerici a 16 caratteri. Non possono essere confusi con la tessera sanitaria o con altra 
tipologia di documenti. Per comodità espositiva parliamo di tesserini in quanto spesso, ma non 
omogeneamente, viene rilasciato un foglio di carta con logo della Regione Lazio con il titolo di 
“Tessera straniero” in cui è scritto il numero di riferimento, il periodo di validità, la data del primo 
rilascio e le generalità dell’assistito.

I richiedenti asilo hanno accesso all’assistenza sanitaria con l’iscrizione al SSR, ma, nelle more 
dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale, possono essere assistiti attraverso il tesserino STP 
(D.ivo 142/15 art. 21).
I minori figli di stranieri irregolari possono essere iscritti al SSR (DPCM 12 gennaio 2017, art. 63, 
comma 4) ed avere il pediatra di libera scelta (Pls). Nella Regione Lazio tale possibilità è percorribile 
se non in modo parziale (solo chi ha un Codice Fiscale): sono comunque assistibili con il tesserino 
STP.

Come ricevere il Tesserino STP e documentazione necessaria

Presso gli Uffici “scelta-revoca del medico” delle ASL, è possibile richiedere il tesserino STP 
(Straniero Temporaneamente Presente: codice alfanumerico a 16 caratteri che identifica la Regione 
e la struttura che lo rilascia). Oltre alla dichiarazione di assenza del permesso di soggiorno, si 
chiedono i dati anagrafici e una dichiarazione di indigenza. Non è necessario mostrare un 
documento identificativo ed è possibile richiedere il tesserino in forma anonima. I dati registrati 
dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale 
scritta da parte dell�autorità giudiziaria.

Questo tesserino vale su tutto il territorio nazionale, dura 6 mesi (a meno che non cambino le 
condizioni di presenza, ad esempio acquisizione di permesso di soggiorno) ed è rinnovabile 
qualora persistano le condizioni iniziali.

Il codice STP può essere rilasciato oltre che dalle ASL, anche dalle Aziende Ospedaliere, dai 
Policlinici Universitari e dagli IRCCS.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di 
favorire l�accesso alle cure, su richiesta dell�interessato per accedere, per esempio, alle prestazioni 
di prevenzione (screening, vaccinazioni, ...).
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A cosa si ha diritto

Attraverso il Tesserino STP si ha diritto:

� alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o 
per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell�immediato, ma che 
col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), ancorché 
continuative (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), per malattia ed infortunio;
• sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono in particolare garantiti:
a) 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, e 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;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 
novembre 1989;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione 
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. 

Di fatto hanno diritto ai LEA “ordinari” (DPCM 12 gennaio 2017, art. 63).

Nella Regione Lazio con DGR 427/2005 relativa all’assistenza protesica per gli STP, si è istituito 
un percorso amministrativo per consentire anche a questi soggetti di poter fruire di ausili e 
dispositivi protesici. L�assistenza protesica è, infatti, da considerarsi tra le cure essenziali ma di 
fatto sussistono ostacoli per la sua fruizione in quanto gli immigrati irregolari non presentano i 
requisiti previsti per il riconoscimento di invalidità. La delibera stabilisce pertanto la reale fruizione 
di questo tipo di assistenza, a condizione che l’evento morboso o traumatico sia avvenuto durante 
la permanenza dello straniero sul territorio regionale, che lo straniero sia ricoverato presso una 
struttura ospedaliera regionale e qualora la mancata fornitura di ausili e dispositivi protesici/ortesici 
renda impossibile la dimissione ospedaliera. Attraverso dei moduli (STPap) specifici è possibile 
avviare tale richiesta.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di 
soggiorno vengono effettuate con l’utilizzo de codice nazionale STP che serve anche ai fini della 
tracciabilità delle prescrizioni per una rendicontazione al fine di ricevere i rimborsi da parte delle 
strutture erogatrici delle prestazioni.

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno 
non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il 
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che 
riguarda l�eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).

Esoneri ed esenzioni
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Si è esonerati dal pagamento per le seguenti prestazioni:
o prestazioni di primo livello ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (esempio: 

medicina generale, SerD, DSM, Consultori Familiari);
o prestazioni di urgenza erogate in Pronto Soccorso;
o gravidanze e maternità;
o interventi di prevenzione collettiva (vaccini, screening, prevenzione HIV);
o patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti: le esenzioni per patologia si possono 

ottenere presso l’Ufficio Esenzioni della ASL mostrando un certificato di struttura pubblica 
attestante la patologia (la prima visita per ottenere l’esenzione prevede il pagamento del 
ticket).

o E05: questo codice regionale, già istituito con DCA U00366/14 limitatamente ai minori di 
anni 6, viene esteso con Deliberazione n. 980 del 11 dicembre 2020, ai minori di anni 18 
privi di un sostegno familiare, ivi compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati (sia con pds 
che senza), per i quali l’autorità giudiziaria abbia di l’autorità giudiziaria abbia disposto un 
provvedimento

o E08: qualora lo straniero STP avesse meno di 6 anni o più di 65 anni, verrà rilasciato in via 
transitoria una tessera cartacea di esenzione con validità semestrale, coincidente con la 
validità del tesserino STP.

o X01: si applica sulla ricetta, qualora lo straniero STP non avesse risorse sufficienti 
per il pagamento del ticket; è necessaria una specifica di una dichiarazione, che vale 
esclusivamente per la prestazione richiesta e per la “filiera” delle prestazioni prescritte a 
seguito della prima indagine/visita specialistica richiesta. L’esenzione si applica anche per 
le prescrizioni di farmaci.
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V.1

I) Sportelli rilascio tesserini* e Ambulatori STP/ENI

* Tecnicamente è improprio in questo caso parlare di “tesserini” in quanto sono dei codici 
alfanumerici a 16 caratteri. Non possono essere confusi con la tessera sanitaria o con altra 
tipologia di documenti. Per comodità espositiva parliamo di tesserini in quanto spesso, ma non 
omogeneamente, viene rilasciato un foglio di carta con logo della Regione Lazio con il titolo di 
“Tessera straniero” in cui è scritto il numero di riferimento, il periodo di validità, la data del primo 
rilascio e le generalità dell’assistito.

Gli Ambulatori STP/ENI sono servizi compresi nei LEA le cui prestazioni devono essere garantite 
ad accesso diretto. Questi ambulatori assicurano prestazioni sanitarie ai cittadini che non 
possono accedere ordinariamente al SSN e che sono in possesso dei tesserini STP (Stranieri 
Temporaneamente Presenti) o ENI (per i cittadini comunitari).

Gli obiettivi specifici dell’attività di un ambulatorio STP/ENI, così come definiti dalla DGR 
1004/2021, sono:

•	 Accogliere la persona straniera e comprendere la sua domanda di salute (espressa-
inespressa), auspicabilmente garantendo sia la possibilità di una mediazione linguistica/
culturale sia, in quota parte, anche una presenza femminile tra gli operatori sanitari, al 
fine di superare eventuali difficoltà relazionali femminili (vedi, per analogia, “Indicazioni e 
procedure per l’accoglienza e la tutela sanitaria dei richiedenti protezione internazionale”, 
DGR n. 590/2018);

•	 rispondere al problema di salute specifico che ha motivato l’accesso, ma anche prestare 
attenzione nell’utilizzare l’occasione dell’incontro per interventi di promozione della salute, 
con particolare riferimento alla prevenzione, ad esempio con la possibilità di prenotare 
direttamente gli screening oncologici regionali;

•	 informare e orientare la persona straniera ai servizi di possibile utilità per la specifica 
problematica e, in particolare, saper riconoscere le diverse forme ed esperienze di violenza 
di genere, al fine di orientare la donna al servizio più idoneo. Si faccia riferimento in particolare 
ai servizi “a bassa soglia” quali Consultori familiari, UO Aids, Centri di salute mentale o ad 
altri servizi di orientamento delle ASL quali PUA, URP, ecc.;

•	 verificare l’iscrivibilità al SSN, eventualmente orientando inviando e/o accompagnando lo 
straniero/straniera all’ufficio aziendale pubblico specifico.

Gli sportelli scelta/revoca del medico delle Asl (vedi V.1.H) sono in genere abilitati al rilascio dei 
tesserini STP/ENI così come le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari e gli IRCCS.

Il GrIS (Gruppo Immigrazione e Salute) Lazio della SIMM (Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni), periodicamente, su incarico della Regione Lazio, mappa gli Ambulatori STP/ENI e gli 
Uffici per il rilascio dei tesserini STP ed ENI.

Sul sito della Regione Lazio è possibile leggere l’elenco degli sportelli per il rilascio del Codice 
STP/ENI e degli ambulatori dedicati: https://salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni

Sul sito SaniMApp è possibile individuare attraverso la geolocalizzazione il servizio più vicino.

Sul sito del GrIS https://www.simmweb.it/gris-lazio sono scaricabili tutte le normative regionali 

https://salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni
https://www.sanitadifrontiera.org/sanimapp/index.html
https://www.simmweb.it/gris-lazio
https://www.simmweb.it/gris-lazio/826-normativa-della-regione-lazio-per-l-assistenza-agli-stranieri


www.caritasroma.it

17

riferite all’assistenza sanitaria agli immigrati, stranieri e comunitari, STP ed ENI.

Altra fonte possibile delle norme nazionali e regionali sull’accesso ai servizi sanitari dei cittadini 
stranieri e comunitari e sulle esenzioni (non particolarmente aggiornato) è la pagina dedicata alla 
Regione Lazio di WikInmp.

http://wiki.inmp.it/wiki/index.php/Esercizio_del_diritto_alla_salute_nel_Lazio
http://wiki.inmp.it/wiki/index.php/Esercizio_del_diritto_alla_salute_nel_Lazio
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V.1

L) Permesso per cure mediche

Nella scheda dedicata alla tessera sanitaria per i cittadini stranieri (V.1 C) è citata l’obbligatorietà di 
iscrizione al SSR per chi ha un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi art. 19 TU (comma 
2 lettera d e lettera d bis). Nella stessa scheda è descritta la possibilità di ingresso in Italia per cure 
programmate. In tutti i casi il permesso di soggiorno rilasciato è denominato “per cure mediche” 
ma con differenti possibilità assistenziali a carico del servizio pubblico. 

Per coloro già presenti in Italia in condizioni di irregolarità giuridica o con permesso di soggiorno 
scaduto e non rinnovabile:

Donne in stato di gravidanza: per la tutela loro e del loro bambino non sono espellibili 
e pertanto viene loro riconosciuto un permesso per cure mediche per la durata della 
gravidanza e per i successivi sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono 
(art. 19, comma 2 lettera d) del D.Lgs 286/98 e art.28, comma 1 lett. c) DPR 394/99). La 
Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha dichiarato “l’illegittimità 
costituzionale della previsione nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al 
marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita 
del figlio�.
Questo permesso di soggiorno consente l’iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il 
padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Stranieri gravemente malati: agli “stranieri che versano in gravi condizioni di psico-fisiche o 
derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una 
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare 
un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di 
provenienza. In tali ipotesi il Questore rilascia il permesso di soggiorno per cure mediche 
per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, 
rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente 
certificate, valido solo sul territorio nazionale� (art. 19, comma 2 lettera d-bis) D.Lgs 286/1998 
come modificato dal D.L. 130/2020, pubblicato in GU n.261 del 21/10/2020)
Questo permesso di soggiorno consente l’iscrizione al SSR.

Per coloro che chiedono di entrare in Italia per curarsi:

“Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore 
possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale 
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana 
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del 
trattamento terapeutico, devono attestare l’avvenuto deposito di una somma a titolo 
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, 
secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la 
disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza 
dell’interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può 
anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse” (art.36 del 
D.Lgs 286/1998).
Questo permesso di soggiorno non consente l’iscrizione al SSR. Il permesso di soggiorno 
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per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è 
rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche documentate.
Le spese sono a carico del soggetto interessato o di un eventuale sponsor. E’ possibile anche 
un trasferimento per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero 
della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri (spese sanitarie a carico dello 
Stato) oppure trasferimento in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle 
Regioni (spese sanitarie a carico delle Regioni, preventivamente autorizzate). Attualmente 
(anno 2022) la Regione Lazio non ha in corso un progetto umanitario.


