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Nota informativa
ASSISTENZA AI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON IN
REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL’INGRESSO E AL SOGGIORNO SUL
TERRITORIO NAZIONALE
Alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le
norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali ancorchè continuative per malattia e infortunio e i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
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 patologie non pericolose nell'immediato, ma che nel tempo possono
determinare danni alla persona.
Le legge afferma altresì il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di
assicurare alla persona il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione
dell’evento morboso.
Si accede alle cure tramite un tesserino con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente); è
possibile avere l’assegnazione del codice recandosi presso gli sportelli polifunzionali dei Distretti
sanitari o presso il CUP di Belcolle. Il codice ha validità di sei mesi e può essere rinnovato in caso di
permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il primo rilascio. Il codice STP è valido su tutto
il territorio nazionale ed identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. In particolare viene
utilizzato per
 la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure
 la prescrizione, su ricettario regionale, dei farmaci
la registrazione delle cure erogate
 la rendicontazione ai fini del rimborso
Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale senza oneri a carico del cittadino
straniero titolare del codice STP, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di
condizioni con i cittadini italiani. Non è necessario esibire un documento d’identità ma è sufficiente
dichiarare le proprie generalità.
Lo straniero STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il
cittadino italiano, per quanto concerne:
 le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa
(quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
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le prestazione di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già
definiti per i cittadini italiani;
 le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità. Le prestazioni riguardano
sia quelle in funzione pre-concezionale, sia quelle di controllo e di monitoraggio della gravidanza, sia
quelle di diagnosi prenatale. Anche le prestazioni specialistiche correlate all’Interruzione Volontaria
della Gravidanza sono in esenzione a parità dei cittadini iscritti a SSN.
 le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento
di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV);
 le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto
per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e status invalidanti (con
conseguente rilascio di Attestato di esenzione);
 età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), in relazione al reddito del
nucleo familiare. I cittadini stranieri in possesso del codice STP, avendo sottoscritto la
Dichiarazione di Indigenza, sono assimilabili a coloro che dichiarano il reddito inferiore ai
limiti stabiliti dalla legge.
Per tutte le altre situazioni (prestazioni di II livello, di diagnosi e cura, medicina riabilitativa e
preventiva, alimenti speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste per il cittadino
italiano.
Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non
avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua
dichiarazione che viene prodotta dal sistema regionale informatizzato specifico, il codice di esenzione
X01 .
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non comporta alcun tipo di segnalazione all’Autorità, tranne i casi in cui è obbligatorio il referto, a
parità di condizioni con il cittadino italiano.

ASSISTENZA AI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA NON ISCRITTI/ISCRIVIBILI AL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ai cittadini comunitari , privi dei requisiti necessari per l’iscrizione al SSN e non in
possesso di TEAM o titolo equipollente , sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o comunque essenziali per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva.
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 patologie non pericolose nell'immediato, ma che nel tempo possono
determinare danni alla persona.
Le legge afferma altresì il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di
assicurare alla persona il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione
dell’evento morboso.
Si accede alle cure tramite un tesserino con codice ENI (Europeo Non Iscrivibile); è possibile avere
l’assegnazione del codice recandosi presso gli sportelli polifunzionali dei Distretti sanitari o presso il
CUP di Belcolle. Il codice ha validità di sei mesi e può essere rinnovato in caso di permanenza delle
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condizioni che ne hanno determinato il primo rilascio. Il codice ENI è valido su tutto il territorio
regionale ed identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. In particolare viene utilizzato per
 la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure
 la prescrizione, su ricettario regionale, dei farmaci
 la registrazione delle cure erogate
 la rendicontazione ai fini del rimborso
Il codice ENI ha una validità di sei mesi e può essere rinnovato ripetendo la procedura prevista.
N.B. Prima del rilascio del codice ENI il cittadino comunitario dovrà leggere e sottoscrivere la nota
informativa nella quale, sulla base della normativa vigente, sono state sinteticamente elencate le
modalità con le quali nella Regione Lazio viene garantita l’assistenza sanitaria ai cittadini
comunitari(allegato 1)
Il cittadino comunitario è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità civile e penale,
l’autodichiarazione (allegato 2) di cui verrà mantenuta copia del presso la struttura sanitaria , insieme
alla copia del documento di riconoscimento rilasciato dal paese di provenienza.
Sarà verificata, presso il paese di provenienza della persona comunitaria,l’esistenza di un eventuale
attestato europeo di assicurazione malattia (TEAM). Qualora il cittadino risulti assistito il codice ENI
sarà annullato e il costo della prestazione sarà addebitato al paese di provenienza.
E’ previsto l’esonero al pagamento del ticket per le seguenti prestazioni:
 di primo livello ad accesso diretto (es. consultorio, servizio salute mentale, medicina generale,
Serd)
 di urgenza tramite Pronto Soccorso
 tutela della maternità e gravidanza
 Interruzione Volontaria della Gravidanza
 prevenzione collettiva (screening, vaccinazioni)
 profilassi delle malattie infettive
E’ inoltre prevista l’esenzione per:
 età/condizione anagrafica, minori di 6 anni e maggiori di 65, (E07)
 patologia (attestato di esenzione)
Il codice Eni è valido in tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCCS e Policlinici del Lazio
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Presidi dove poter effettuare la richiesta di codice STP o ENI

Distretto A
Comune

indirizzo

telefono

orario

Canino

via Bachelet,

0761-338590

dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,30; il
martedì e il giovedì dalle ore
15,00 alle ore 17,00 orario

Tarquinia

V.le Igea n.1

0766 846206

dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00;il
lunedì e il giovedì dalle ore
16,00 alle ore 17,00

presso ospedale

Tuscania

Piazza Basile

0761 338822

da lunedì a venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,00; il
martedì e il giovedì dalle ore
15,00 alle ore 16,30

Montalto di Castro,

str. Castrense 312

0766 846501

dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00, il
lunedì e il giovedì dalle ore
15,00 alle ore 17,00

via Gramsci n.66, presso
Centro di Salute

0761 3391

Sportelli polifunzionali dal
lunedì al venerdì dalle ore
7,30 alle 13,30; il lunedì e il
giovedì dalle ore 14,00 alle
ore 17,00

Viterbo

via E. Fermi (Loc.
Pietrare), Sportelli
polifunzionali

0761 236764

dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 18,00, il
sabato dalle 8,00 alle 13,00

Soriano nel Cimino

via Innocenzo VIII

0761 745021

Sportelli polifunzionali dal
lunedì al venerdì dalle ore
7,30 alle 12,30; il lunedì e il
mercoledì anche dalle ore
15,00 alle ore 17,45

presso presidio
sociosanitario “Casa della
salute”
Distretto B
Orte,
.
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Ospedale Belcolle
Viterbo

Strada Sanmartinese

0761/3391

dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 19.00;
sabato dalle ore 8.00 alle ore
13.00

Con il codice STP o ENI è possibile rivolgersi all’ambulatorio medico dedicato
Ambulatorio per STP o ENI
Sede

indirizzo

specialità

Viterbo

Via Enrico Fermi
15 primo piano
Cittadella della
Salute stanza 125

Medicina Generale Telefono
0761/3391
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telefono

Orari
lunedi 10.30-12.30
martedì 15.00-17.00
mercoledì 10.30-12,00
giovedì 15.00-17.00
venerdì 10.30-12.30

