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Il diritto alla salute degli immigrati
Problema etico giuridico

Problema da gestire 

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.



Diritto alle cure per cittadini stranieri

Se lo straniero è presente per un periodo non superiore a 
90 giorni (ad esempio per turismo), può servirsi delle 
prestazioni mediche erogate dal Servizio Sanitario 
Nazionale, pagando le relative tariffe regionali, senza 
obbligo di iscrizione al S.S.N.



Cittadini stranieri europei

Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e 
farmaceutiche, per i cittadini europei 

- privi di copertura sanitaria nello Stato di origine (privi di TEAM e di 
residenza, non iscrivibili al SSN) 

- Indigenti

vengono redatte sul ricettario del SSN, riportando al posto del codice fiscale 
il codice ENI (Europeo Non Iscritto) e contrassegnando la tipologia della 
ricetta con UE. Se la persona risulta indigente va apposto il codice di 
esenzione X01, che vale esclusivamente per la prestazione trattata

Per il rilascio è necessario un documento di identità



Cittadini stranieri non europei

Se il cittadino straniero ha un regolare permesso di soggiorno, può 
iscriversi al S.S.N. rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza 
anagrafica, o al Comune ove risulta domiciliato (in mancanza della 
residenza).

Una volta iscritto al servizio, è possibile effettuare la scelta del medico, 
con estensione della tutela sanitaria anche ai propri familiari che 
abbiano un regolare permesso di soggiorno.



Cittadini stranieri non europei

Hanno OBBLIGO d’iscrizione al SSN tutti i CITTADINI NON COMUNITARI 
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o 
ne abbiano chiesto il rinnovo per uno dei seguenti motivi:

• - lavoro subordinato

• - lavoro autonomo

• - motivi familiari

• - protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria, motivi 
umanitari)

• - per richiesta di asilo politico

• - per attesa adozione

• - per attesa affidamento

• - per acquisto della cittadinanza



Cittadini stranieri non europei

Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e 
farmaceutiche, nell'ipotesi di cittadino extracomunitario non in regola, 
sono redatte sul ricettario del SSN, riportando al posto del codice 
fiscale il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) e 
contrassegnando la tipologia della ricetta con ST. Se la persona risulta 
indigente va apposto il codice di esenzione X01, che vale 
esclusivamente per la prestazione trattata.



Cittadini stranieri non europei

Il codice STP viene rilasciato in sede di prima erogazione dell'assistenza, 
è riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Detto codice identifica la 
persona migrante anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da 
parte delle strutture pubbliche e private accreditate. 

La struttura sanitaria deve procedere, in assenza di documenti di 
identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito. 

Il rilascio del codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso 
di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. 



STP ENI

• cure ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative, comprese quelle erogate in 
regime di day hospital e pronto soccorso; 

• cure ambulatoriali urgenti ed essenziali, ancorché continuative per malattia e infortunio, 
compresi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione post-infortunistica, gli 
interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, 
nonché i programmi di tutela della salute mentale.

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per 
la vita o danno per la salute della persona. 

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, 
relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo 
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, 
cronicizzazioni o aggravamenti). 

Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere attestato dal medico prescrittore 
sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni. 



STP ENI

In forza del principio di continuità delle cure urgenti ed essenziali 
devono, inoltre, ritenersi assicurati il ciclo terapeutico e riabilitativo 
completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso e le 
prestazioni minime essenziali, quali i programmi di medicina preventiva 
a salvaguardia individuale e collettiva. 



STP ENI

In particolare, sono garantiti: 

a) tutela sociale della gravidanza e maternità compreso l’accesso ai 
consultori familiari, a parità di condizioni con le cittadine italiane; 

b) tutela della salute del minore; 

c) vaccinazioni previste dai piani sanitari; 

d) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale 
bonifica dei relativi focolai. Sono considerate a carattere preventivo 
anche le prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze 
(Ser.T) e le prestazioni nei confronti di soggetti con HIV. 



Chi assicura le prestazioni?

Marco Zuppiroli, 2015



Chi assicura le prestazioni?
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Chi assicura le prestazioni?

ASL Toscana Centro

•Ambulatori STP (ex ASL 10)

•MMG e PLS (ex ASL Pistoia, Prato, Empoli)



Chi dovrebbe assicurare la presa in carico del 
paziente straniero?

Le patologie sono le stesse dei pazienti residenti

La presa in carico dovrebbe essere assicurata dalle Cure 
Primarie e quindi dal Medico di Medicina Generale



Paziente “complesso”
Individuo affetto da 

un'unica e definita 
malattia, acuta e 
risolvibile nel breve-
medio termine 

Malato cronico, affetto da 
più patologie incidenti 
contemporaneamente

Il fenotipo clinico risultante è determinato e influenzato non solo da fattori 

biologici (malattia-specifici) ma anche da determinanti non biologici

(status socio-familiare, economico, ambientale, accessibilità delle cure 

ecc.), che interagiscono fra di loro e con i fattori malattia-specifici in 

maniera dinamica

“Paradox : we are still 
practicing acute care medicine 
in a world of chronic disease”   

Kane RL.





•Riduzione delle Disuguaglianze
• I pazienti più aderenti alla terapia sono anche quelli che si 

presentano ai controlli, smettono di fumare, tengono uno 
stile di vita adeguato…..

• Finestra sulle situazioni di emarginazione 
• Attenzione ai pazienti “trascurati”

Cronicità
Sanità di Iniziativa



Esperienza Casa Stenone

Assicura la Continuità dopo un ricovero ospedaliero per i pazienti non 
iscritti al SSR

Per un lungo periodo è stata «palestra» per gli iscritti al Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale

Patologie molto diverse e complessità notevole dei casi che richiedono 
sempre un approccio integrato ed una visione bio psico sociale della 
persona (e non della malattia)

Chi può assicurare tutto questo se non il Medico di Medicina Generale?


