
Senza permesso
di soggiorno

Dichiarazione del nome,
cognome, sesso, data di
nascita e nazionalità
Dichiarazione di indigenza (di
non avere, cioè, i mezzi
economici per sostenere le
cure) 

La persona senza permesso di
soggiorno e senza i requisiti per
poter regolarizzare la propria
posizione, può accedere ai servizi
sanitari andando agli Ambulatori
Dedicati STP/ENI. 

Questo è possibile per i cittadini
presenti in Italia da un periodo
superiore a tre mesi attraverso
l’attivazione della tessera STP
(Stranieri Temporaneamente
presenti) 

I documenti che servono sono:

Permesso di
soggiorno valido

Iscrizione al Sistema Sanitario
Regionale
Scelta e cancellazione del
Medico di Medicina Generale
(medico di base) e del Pediatra
di libera scelta 
Informazioni e rilascio esenzione
ticket 
Duplicato tessera sanitaria
Attivazione tessera sanitaria

La persona straniera con un
permesso di soggiorno valido, o in
attesa del rinnovo del permesso o
che ha presentato domanda online
per la sanatoria 2020, può accedere
ai servizi sanitari regionali andando
all’Ufficio Anagrafe del distretto.

Presso questo ufficio è possibile
fare:

 

SERVIZIO ANAGRAFE
SANITARIO

 



 

 

STP/ENI

STP

esami e controlli nel corso della gravidanza e della maternità
interruzione volontaria di gravidanza - IVG
tutela della salute del bambino
vaccinazioni obbligatorie e consigliate 
profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze

Con la tessera sanitaria provvisoria STP lo straniero ha diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e/o essenziali e agli interventi di medicina
preventiva come ad esempio:

ENI

documento di identità in corso di validità 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio e di mancanza dei
requisiti per l’iscrizione al SSN

la tutela della salute dei minori 
la tutela della maternità 
l’interruzione volontaria di gravidanza IVG
le campagne di vaccinazioni 
la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive 
la prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze 

Questo è possibile per i cittadini comunitari senza un regolare contratto di
lavoro (che non hanno la TEAM e non sono in possesso di assicurazione
sanitaria privata) attraverso l’attivazione della tessera ENI (Europeo non
Iscritto)

I documenti che servono sono:

Con la tessera ENI lo straniero ha diritto a:

Non si ha diritto all’esenzione ticket se non per patologia e gravidanza.
La tessera sanitaria ENI ha 6 mesi di validità e si può sempre rinnovare.

 

Con la tessera STP si ha diritto all'esenzione ticket con
codice X01 (non valido per i farmaci) e alle esenzioni
previste per patologia e maternità. 

La tessera sanitaria provvisoria STP ha 6 mesi di
validità e si può sempre rinnovare.


