
Assistenza Sanitaria  

Stranieri Non Comunitari 

Un cittadino extracomunitario presente sul territorio nazionale non in regola con le norme relative 

all’ingresso ed al soggiorno,privo dello stesso  permesso di soggiorno  può usufruire di assistenza medica in 

tutte le strutture pubbliche e private accreditate dal S.S.N.  

Può ricevere:                                                                                                                                                                          

visite di medicina generale , 

cure ambulatoriali ed ospedaliere  urgenti ( non differibili per danno alla salute o pericolo di morte) 

essenziali ( patologie non pericolose nell’immediato ma che potrebbero cronicizzare) , ancorchè 

continuative  ( cicli terapeutici e riabilitativi), 

cure per malattia ed infortunio 

interventi di medicina preventiva e prestazioni ad esse correlate a salvaguardia della salute individuale e 

collettiva  come la tutela della gravidanza e della maternità’, tutela del minore,vaccinazioni secondo la 

normativa e cure per la tossi dipendenza.  

assistenza farmaceutica 

assistenza protesica : protesi; ortesi e ausili tecnici. 

L’erogazione dell’assistenza , la prescrizione e la registrazione delle prestazioni avviene assegnando alla 

persona un codice regionale a sigla STP inserito al posto del codice fiscale.(  16 caratteri ) 

La tessera STP viene rilasciata dalla ASL Latina negli uffici distrettuali preposti indipendentemente dal 

domicilio o luogo di dimora del richiedente. 

E’ subordinato ad una “dichiarazione di indigenza” rilasciata dallo straniero su modulo preposto dal 

ministero della Salute su cui segnala anche se ha familiari a carico e se  è privo di risorse economiche 

sufficienti al fine di avere l’esenzione del ticket (codice x01).  La tessera ha validità 6 mesi rinnovabile  ed ha 

validità su tutto il territorio nazionale . 

Le informazioni richieste NON devono essere inviate a organi  prefettizi o giudiziari. Va rilasciato anche in 

assenza di documenti di identità  . L’accesso alle strutture sanitarie NON può comportare alcun tipo di 

segnalazione salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizione con gli italiani. 

 

 

 

 

 

 



 

Stranieri Comunitari 

 

I cittadini Comunitari , provenienti da paesi della Comunità Europea,  non iscritti ad alcuna anagrafe( non 

hanno tessera TEAM) , che non risultano assistiti dallo stato di provenienza e che si trovano in condizioni di 

fragilità e di indigenza , che non hanno i requisiti per la iscrizione al S.S.N. , hanno diritto alle prestazioni 

sanitarie indifferibili ancorchè continuative , tra cui quelle relative: 

tutela della salute dei minori 

tutela della maternità e ivg  

campagne di vaccinazione , interventi di profilassi , diagnosi e cura di malattie infettive 

cura prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza,  

prevenzione , cura e riabilitazione ai sensi del DPR 30971990. 

Farmaci di fascia A analogamente ai titolari di tessera STP 

 

Titolari di tessera ENI .Allo sportello verranno richiesti i dati anagrafici previa presentazione di documento 

di riconoscimento esclusivamente rilasciato dal paese di provenienza ,e  sarà necessaria la auto 

certificazione di indigenza.  

E’ gratuita . Validità 6 mesi rinnovabile . 

 

I titolari di tessera STP o ENI possono accedere agli ambulatori aziendali STP di Medicina Generale per :  

visite di controllo 

prescrizione di visite specifiche e specialistiche  

prescrizione di esami di diagnostica 

prescrizione di farmaci necessari. 

  

 

 

 



 
 

 

 

Compiti dei medici degli ambulatori STP\ENI  

Azienda ASL LATINA 

 

 


