Accesso all’assistenza sanitaria: informazioni
generali sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
e cittadini dell'Unione europea
Cosa significa “iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale?
Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) significa accedere all’assistenza sanitaria italiana con
pari diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.
Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) significa scegliere un medico o un pediatra di libera
scelta consultando l’elenco di quelli che lavorano nel comune di residenza/domicilio dell’interessato.
Il medico visita i propri pazienti, indica loro le cure necessarie (es. medicine), richiede ulteriori visite
specialistiche, esami di laboratorio o ricoveri in ospedale.
L’iscrizione al SSN garantisce pari trattamenti e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani.

Come può un cittadino straniero ottenere l’assistenza sanitaria italiana?
1. Per i cittadini dell’Unione Europea (U.E.), dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera
Se provieni da un paese dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica d’Irlanda
(EIRE), Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e dalla Svizzera, devi avere la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal Paese di
provenienza o il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM.
Con la TEAM, o il certificato sostitutivo, puoi accedere direttamente ai servizi sanitari italiani (es: accedere ad
medico di medicina generale o a un pediatra, ai Consultori, al Pronto soccorso) per ottenere le cure mediche
eventualmente necessarie nel corso di un temporaneo soggiorno.
Se non possiedi la TEAM (o il certificato sostitutivo) devi pagare integralmente le tariffe per le prestazioni sanitarie
ricevute e potrai successivamente chiedere il rimborso alla tua Istituzione una volta rientrato nel tuo paese di provenienza.
L’Azienda USL può comunque richiedere la TEAM al tuo Stato se il tempo di permanenza lo consente (es. in caso di
ricovero).
In caso di soggiorno in Italia per un periodo superiore a tre mesi puoi iscriverti gratuitamente al SSN:
- se sei un lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- se sei un familiare, anche non cittadino dell'Unione europea, di un lavoratore subordinato o autonomo nello
Stato
- se sei un familiare di cittadino italiano
- se sei in possesso di una attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in
Italia
- se sei un disoccupato iscritto al centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale
- se sei in possesso di uno dei seguenti formulari dell'Unione europea rilasciato dal Paese di
provenienza:modelli E106, o E109, o E120, o E121 o modello S1

Chi sono i familiari di un cittadino dell’Ue iscrivibili al SSN?
I familiari di un cittadino dell’Ue iscrivibili al SSN sono:
- il coniuge
- i figli minori di anni 21 del cittadino UE e del coniuge, e i figli maggiori di anni 21 a carico
- i genitori a carico del cittadino UE e i genitori a carico del coniuge
Se non rientri in una delle categorie sopraindicate puoi iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Regionale
(SSR) dopo aver richiesto la residenza anagrafica nel Comune in cui sei domiciliato. Questa iscrizione volontaria al

SSR ha validità per l’anno solare e ti permette l’acceso a tutti i livello di assistenza assicurati iscritti al Ssn.
L’iscrizione volontaria al SSR prevede il pagamento annuale di un contributo calcolato in base al reddito percepito
l’anno precedente. Il contributo non può essere inferiore ad Euro 387,34.

Codice/Attestato ENI (Europeo Non Iscritto)
Se sei un cittadino romeno o bulgaro, non possiedi la TEAM e non hai requisiti per l'iscrizione al SSN, l'Asl può
valutare (solo se eri già presente in Italia al momento dell'ingresso in Europa di Romania e Bulgaria o in base ad
altre condizioni di fragilità sociale) il rilascio del codice/attestato ENI, riconosciuto solo in regione EmiliaRomagna.
L'attestato ENI consente di accedere alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed indifferibili, fra cui:
•
•
•
•
•

la tutela della gravidanza e della maternità,
la tutela della salute del minore,
le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e bonifica degli eventuali focolai
prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza

Il codice ENI è riconosciuto solo sul territorio della Regione Emilia Romagna..

2. Per i cittadini extracomunitari
a) Se sei un cittadino extracomunitario e hai il permesso di soggiorno rilasciato per:
- lavoro (subordinato, stagionale, autonomo)
- motivi familiari
- richiesta d’asilo, asilo politico o umanitario
- attesa di adozione e affidamento
- acquisizione della cittadinanza
o se lavori/sei iscritto ai Centri per l’Impiego (anche con permesso di soggiorno per altri motivi), puoi iscriverti al SSN
presso presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base dell’Azienda USL con il permesso di soggiorno
in corso di validità.
Ulteriori attestazioni che si rendessero necessarie, verranno autodichiarate o presentate all’operatore allo
sportello come per i cittadini italiani.
La richiesta di iscrizione al SSN può altresì essere effettuata secondo le modalità consultabili
alla pagina web www.ausl.mo.it/modulistica “Autocertificazione per riscriversi al Servizio Sanitario Nazionale".
Agli iscritti al SSN viene rilasciato l’attestato di iscrizione valido per tutta la durata del permesso di soggiorno.

b) Se sei un cittadino extracomunitario e hai il permesso di soggiorno valido per più di tre mesi ma non rientri nei casi
elencati al punto a) e non hai un’assicurazione per malattia, infortunio ecc… puoi comunque iscriverti al SSN pagando
un contributo annuo in base al reddito percepito in Italia o all’esterno l’anno precedente.
l contributo non può essere inferiore ad Euro 387,34.
Per le categorie degli studenti e dei collocati alla pari è previsto il seguente contributo:
- Euro 387,34 per gli studenti con familiari a carico
- Euro 149,77 per studenti senza familiari a carico
- Euro 219,49 per gli stranieri collocati alla pari
L’attestato di iscrizione al SSN ha validità dal momento del rilascio fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Possono iscriversi volontariamente al SSN, sempre pagando il contributo annuo, gli stranieri che, ad esempio,
hanno un permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivi religiosi, e gli studenti o le persone collocate alla
pari.
Solo per gli studenti e per le persone collocate alla pari, il permesso di soggiorno può avere una durata inferiore
a tre mesi.

c) Se sei un cittadino extracomunitario e soggiorni in Italia per turismo o affari non puoi essere iscritto al SSN e
sei tenuto al pagamento integrale delle prestazioni sanitarie fruite. Devi stipulare una polizza assicurativa, in
Italia o nel tuo paese prima della partenza, a copertura di eventuali spese per prestazioni sanitarie.
In caso di prestazioni sanitarie erogate in regime urgenza è richiesto alla dimissione il pagamento integrale dei
costi relativi alla prestazioni sanitarie erogate.
Puoi accedere ad eventuali cure sanitarie programmate pagando preventivamente le pese richieste presso le
strutture sanitarie.

d) Se sei un cittadino extracomunitario e non hai il permesso di soggiorno in quanto irregolarmente presente sul
territorio italiano, in caso di cure sanitarie ti viene rilasciata la Tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente)
dagli operatori sanitari. (evidenzierei maggiormente la categoria)

e) Se sei un cittadino extracomunitario e necessiti di venire in Italia per specifiche cure mediche, devi avere uno
specifico permesso di soggiorno rilasciato “per cure mediche”. Per ottenere il visto d’ingresso occorre presentare
all’Ambasciata italiana o al Consolato territorialmente competente nel Paese di provenienza i seguenti documenti:
- una dichiarazione della struttura prescelta, pubblica o privata convenzionata, dove sia indicato il tipo di cura e la
durata approssimativa della cura
- l’attestazione di pagamento presso la stessa struttura di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo
complessivo presumibile della prestazione richiesta
- la documentazione che provi la disponibilità di risorse sufficienti per il pagamento totale delle spese sanitarie
rimaste, di quelle di vitto, alloggio fuori della struttura sanitaria e rimpatrio per sé e per l’eventuale
accompagnatore
- la certificazione sanitaria attestante la patologia (eventuale certificazione rilasciata all’esterno deve essere
presentata con relativa traduzione in italiano)
Se sei incinta, o hai partorito da meno di due mesi, hai diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per “cure
mediche” che consente l’iscrizione al SSN presentando il certificato del consultorio dell’Ausl che attesti la gravidanza
o la nascita del bambino. L’attestato di iscrizione rilasciato vale per tutta la durata del permesso di soggiorno.

f) Se sei un cittadino extracomunitario minorenne in breve soggiorno in Italia, ospite di un’associazione di volontariato
nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna (es. accoglienza bambini di Chernobyl e
Saharaw), puoi essere iscritto al SSN presso l’Ausl del Comune in cui sarai domiciliato. A te e al tuo accompagnatore
(uno ogni 15 bambini ospitati), viene rilasciato un attestato di iscrizione al SSN, per il periodo di validità del permesso
di soggiorno, che indica il nome del pediatra o del medico di medicina generale scelto.
Che cos’è l’attestato di iscrizione al SSN?
L’attestato di iscrizione al SSN è il documento che prova l’iscrizione al SSN e permette di:
- ottenere le prestazioni sanitarie
- accedere ai servizi sanitari
L’iscrizione al SSN garantisce, ai cittadini stranieri, la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani in ambito di assistenza sanitaria.
Per ottenere l'attestato di iscrizione occorre presentarsi presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base
dell’Azienda USL con il permesso di soggiorno in corso di validità.
Ulteriori attestazioni che si rendessero necessarie, verranno autodichiarate o presentate all’operatore allo sportello
come per i cittadini italiani.
La richiesta di iscrizione al SSN può altresì essere effettuata secondo le modalità consultabili alla pagina web
www.ausl.mo.it/modulistica “utocertificazione per riscriversi al Servizio Sanitario Nazionale"
L’iscrizione al SSN permette di scegliere il proprio Medico di Medicina Generale e, per i bambini da 0 a 14 anni,
il Pediatra di Libera Scelta che garantiscono gratuitamente:
- visite ambulatoriali e domiciliari
- prescrizioni di farmaci
- prescrizioni di esami del sangue ed esami radiologici
- prescrizioni di ricoveri ospedalieri

- certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti e per i bambini che devono essere riammessi a scuola dopo
una malattia
- consulenze per la salvaguardia della salute del paziente per prevenire l’insorgere delle malattie
Il Medico e il Pediatra svolgono la propria attività in orari e giorni segnalati nelle bacheche esposte negli
ambulatori.
La scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta va fatta presso l’ufficio che
e r ilascia la Tessera Sanitaria, consultando l’elenco dei Medici e dei Pediatri disponibili.
Il nome del Medico o del Pediatra viene indicato sulla propria Tessera Sanitaria e può essere revocato o
cambiato in qualsiasi momento.

Che cos’è la Tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente)?
La Tessera STP è l’attestazione rilasciata ai cittadini stranieri che non hanno il permesso di soggiorno (irregolarmente
presenti sul territorio nazionale) che necessitano di assistenza sanitaria. Ha una validità di sei mesi su tutto il territorio
nazionale ed è rinnovabile.
La Tessera viene rilasciata nei punti di primo intervento dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico d i M o d e n a (Pronto Soccorso, Consultori, Punto unico di prenotazione e assistenza di base, etc.) e
assicura le seguenti prestazioni sanitarie:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali, anche continuative
per malattia e infortunio
- programmi di medicina preventiva
- tutela della gravidanza e della maternità
- tutela della salute dei minori
- vaccinazioni obbligatorie
- interventi di profilassi internazionale
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
- cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza
Al momento del rilascio della tessera, il cittadino straniero deve compilare la “dichiarazione di indigenza” che
consente il pagamento del solo ticket dovuto e non dell’intera tariffa delle prestazioni.
I cittadini stranieri che possiedono la tessera STP sono esenti dal pagamento ticket, al pari dei cittadini italiani,
nei seguenti casi:
- per età: bambini con meno di 6 anni e adulti con più di 65 anni
- per prestazioni legate allo stato di gravidanza
- per malattie croniche o rare
- per prestazioni erogate in Pronto Soccorso secondo le regole regionali
Agli operatori delle strutture sanitarie è vietato segnalare la presenza di stranieri irregolarmente presenti in
Italia e/o clandestini alle autorità di polizia, salvo i casi in cui obbligatorio il referto (negli stessi casi previsti per
i cittadini italiani).

Tessera STP per minorenni stranieri
I minorenni stranieri senza permesso di soggiorno, al seguito o meno di genitori irregolarmente presenti, hanno
diritto all'iscrizione al SSN che consente l’accesso a tutte le prestazioni sanitarie e la scelta del pediatra o del
medico di medicina generale.
L’iscrizione al SSN, che va fatta presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base dell’Azienda USL del
territorio dove il minorenne ha la residenza o il domicilio. Prevede il rilascio della Tessera STP che ha validità di
un anno, rinnovabile fino al compimento dei 18 anni, riconosciuta solo sul territorio della Regione EmiliaRomagna.

Che cos’è il Codice PSU (Permesso di Soggiorno Umanitario) per i migranti coinvolti nelle
operazioni di sbarco (ex Mare Nostrum)?
Ai migranti che arrivano in Regione Emilia-Romagna, a seguito degli sbarchi sulle coste italiane, e che non
hanno ancora formalizzato la richiesta di asilo, è assicurata una valutazione clinica generale (screening) dal
Centro Hub di Bologna che prevede:
• una prima visita medica per escludere eventuali malattie infettive diffusive o quadri patologici di
base che possano mettere a rischio la salute della persona
•

il trattamento antiparassitario, vista l’elevata probabilità di infestazione

•

esami sierologici per escludere eventuali malattie infettive

•

l’esecuzione di un esame radiografico del torace (RX toracico) per escludere un’eventuale
malattia tubercolare in atto

Quando il migrante arriva sul territorio della provincia di Modena viene accolto da una struttura di accoglienza.
Gli operatori della struttura richiedono all’Azienda USL il rilascio del Codice PSU (Permesso di Soggiorno
Umanitario) che consente al migrante di ricevere l’assistenza sanitaria.
Il Codice PSU ha una validità di sei mesi, ed è rinnovabile. E’ riconosciuto solo sul territorio della Regione
Emilia-Romagna e permette l’accesso alle cure ambulatoriale e alle cure ospedaliere urgenti e indifferibili
quali:
•
•
•
•
•

la tutela della gravidanza e della maternità,
la tutela della salute del minore,
le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale;
profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e bonifica degli eventuali focolai
prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza

