
 
 

Emergenza Ucraina 

Assistenza sanitaria e Tessera sanitaria 
 

 

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 e cognome 

 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 
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 

(scheda aggiornata al 20 dicembre 2022 S.G.) 

 


