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AllEGATO N. L: 

ASL Salerno- Piano della Performance 2014-2016 

ASLSALERNO ~~ 
A71~1';DA !'ANITARIA QCA1 r '.A! '"Ft~O 

Piano della Performance 
2014-2016 

(art. 10 D.Lgs 27/10/2009 n. 150} 

ALLEGATI 

PROCEDURE OPERATIVE AZIENDALI OMOGENEE PER L'ASSISTENZA AGLI 

STRANIERI NON U.E. 
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"Rapporti con i Cittadini e Paesi Non U.E." 
Medico Responsabile con Incarico Professionale 
Dr. ssa Gallo Alessandrina A. 
Sede : Ex OORR - Salerno - Via Michele Vernieri 
Tel. 089/694205-Fax. 0989/694253 
Cell.3346392602 
e-mai l: a.gallo@ aslsalerno.it 

Prot.n.37 del 03.02.2014 

OGGETTO: 

Ai Direttori Responsabili dei DDSS 
Ai Direttori Sanitari dei PPOO 
Al Direttore Dipartimento di Prevenzione 
Ai Direttori Dipartimenti Salute Mentale 

LORO SEDI 

Procedure Operative Aziendali Omogenee 
per l'Assistenza agli Stranieri non U.E. 

-Premesso che la Salute è considerata un Diritto inalienabile de li' individuo, a partire 
dalle direttive fondamentali stabilite dalla Conferenza Internazionale della Sanità 
( NEW YORK, 1946 ), fatte proprie dall" Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS ); 
-Premesso che la tutela della Salute è uno dei Doveri degli Stati; 
-Considerato che la Costituzione Italiana dal 1948, all' art.32,tutela la Salute come 
fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, garantendo le cure 
gratuite agli Indigenti; 
-Considerato che anche l 'ultimo Accordo Stato -Regione del 7.02.2013 ha inteso 
assicurare la parità di trattamento a livello Nazionale, tra Cittadino italiano e Persona 
straniera sotto il profilo d eli' Assistenza Sanitaria e del!' accesso alle cure per i 
soggetti più vulnerabili; 
-Visto che il SSN è l'insieme di Strutture e Servizi coi quali assicura la tutela della 
salute e garantisce l'Assistenza Sanitaria a tutti i Cittadini Italiani e a quelli Stranieri, 
-in ottemperanza alle normative vigenti nel nostro Territorio, la Scrivente, su 
incarico della Direzione Strategica d eli' ASL Salerno, intende chiarire e stabilire 
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tutte le Procedure Operative che,in modo omogeneo, a cui dovranno ottemperare 
tutti gli Operatori delle Strutture , dalle SS.LL. dirette, nell'erogazione 
dell 'Assistenza Sanitaria agli Stranieri non U.E. , a parità di condizioni col 
Cittadino Italiano e senza alcuna forma di discriminazione comportamentale. 

Pertanto, è necessario fare ,da subito , una distinzione tra : 
l) Stranieri non U.E Regolari e 
2) Stranieri non U.E. Irregolari -S.T.P. (Stranieri Temporaneamente Presenti). 

l) STRANIERI NON U.E.- REGOLARI 

Gli Stranieri non U.E. Regolari , ossia in regola con le norme relative 
all'ingresso e al soggiorno nel nostro Paese . Essi vengono distinti, a loro volta, 

' in : 

l.a.Stranieri non U.E. in possesso del Permesso di Soggiorno 

Sono gli Stranieri che sono in Italia con regola re Permesso di Soggiorno per : 

- motivi di lavoro autonomo, 
- motivi di lavoro subord inato (anche stagionale), 
- motivi familiari, 

- asilo politico ( Convenzione di Dublino del 1990), 
- motivi umanitari, 
- richiesta di adozione, per affidam ento, 
- acquisto della Cittadinanza . 

Gli Stranieri in possesso di Permesso di soggiorno, per i motivi elencati, hanno 
diritto all'Iscrizione OBBLIGATORIA al SSN., -art.34 deiT.U.- Divo 286/98-
da effettuarsi, come pei nostri Concittadini, presso le stesse Strutture 
Territoriali dell'ASL del Comune di Residenza o, in assenza di questa, di dimora 
abituale. 

Documenti occorrenti per la Richiesta di Iscrizione Obbligatoria al 
SSN: 

Presso i medesimi uffici del Distretto Sanitario di appartenenza, utilizzati dai 
nostri concittadini, gli Stranieri non U. E. in regola col Permesso di Soggiorno, 
sono tenuti ad esibire i seg uenti documenti: 

-Autocertificazione di Residenza o Dichiarazione di effettiva dimora; 
-Permesso di soggiorno valido oppure richiesta di rinnovo dello stesso; 
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-Autocertificazione del Codice Fiscale; 
-Autocertificazione dello Stato di Famiglia; 
-Autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; 
-autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento . 

Rilascio della Tessera Sanitaria : 

La Tessera Sanitaria verrà rilasciata agli Stranieri non U.E. appena iscritti 
presso gli stessi uffici del Distretto Sanitario di appartenenza utilizzati 
dai nostri concittadini_,_ 

Scelta del MMG e PLS ed Esenzioni dal Ticket: 

I suddetti Stranieri devono scegliere il proprio Medico di Medicina Generale 
(MMG) e il Pediatra di libera scelta ( PLS ) presso gli uffici di "scelta e 
revoca" del Distretto Sanitario di appartenenza e possono richiedere 
l'Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket ), nel rispetto delle 
disposizioni di legge in materia, alla pari con gli italiani. 
Per i richiedenti Asilo politico è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla 

spesa sanitaria e gli si attribuisce il codice di esenzione E02. 
In questo modo è garantita la parità di trattamento e l'Uguaglianza di diritti e 
doveri nell'Assistenza Sanitaria con i Cittadini Italiani e, nello specifico, con i 
nostri Concittadini dell'intero territorio salernitano. 
L'Assistenza spetta anche ai Familiari che convivono col richiedente e che 
risultano a suo carico: in questo caso, per la loro iscrizione occorrerà 
presentare agli Uffici del Distretto Sanitario di appartenenza l'Autocertificazione 
dello Stato di Famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico. 
Hanno diritto all'Iscrizione al SSN anche nella fase del rinnovo del Permesso di 
Soggiorno . 
Se il familiare è un minore , qualora studente, al compimento dei 18°anno di 
età, gli verrà rilasciato un Permesso di soggiorno per motivi di studio e non 
dovrà pagare alcun contributo di tipo volontario. 

VALIDITA' dell'Iscrizione Obbligatoria al SSN: 

E' rapportata a tutto il periodo di Validità del Permesso di Soggiorno , anche in 
modo retroattivo ( a partire, ossia, dal momento di inizio di validità del 
Permesso di Soggiorno ) . 

Assistenza Sanitaria - Tipologia : 

Hanno diritto a tutte le Prestazioni Specialistiche ambulatoriali, ospedaliere, 
farmaceutiche, redatte su ricetta rio del SSN. ,del Medico scelto. 
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l.b. STRANIERI NON U.E. Regolarmente Soggiornanti : 

Sono quegli Stranieri non U.E. presenti sul territorio italiano ed in regola col 
Permesso di Soggiorno , per un periodo superiore ai 3 mesi, ottenuto per 
motivi diversi da quelli prima elencati, ed in particolare per: 

-Motivi di studio , 
-motivi religiosi, 
-come persone alla pari ( Accordo Europeo adottato da Strasburgo il 

24.nov1969,ratificato e reso esecutivo con Legge 304/1973), 
-per residenza elettiva, 
-carne persona straniera dipendente di Organizzazioni Internazionali operanti 

in Italia , oppure 
-come personale accreditato presso Ambasciate, Consolati (con esclusione del 
personale assunto a contratto in Italia: per questi è obbligatoria l'iscrizione al 
SSN). 

Assistenza Sanitaria : Iscrizione Volontaria o Polizza Assicurativa: 

Per questi Stranieri è prevista l'Assistenza Sanitaria solo dopo essersi assicurati 
contro il rischio di malattia, infortunio e maternità con una Polizza italiana o 
estera, valida sul territorio italiano, oppure dopo aver prodotto regolare 
richiesta di Iscrizione Volontaria al SSR ( art. 34 c. 3 -4 del T. U del 
D.lvo 286/98 ) , all'ASL di appartenenza, pagando un contributo minimo di 

C 387,34 e massimo di C 2.788,86 -art.34 c.S del T.U. -Divo 286/98 e 
art.8 c.S e 7 del D.lvo 502/92, da versare sul c.c. postale dell'ASL Salerno 
n°. 34333723, specificandone la causale . 

L 'Iscrizione Volontaria, da ' diritto all'Assistenza anche ai figli a carico: 
ciò significa che i bambini fino all'età di 18 anni, possono avere il loro PLS. 

VALIDITA' dell'Iscrizione Volontaria : 
E' fissata ad un anno, rinnovabile annualmente, senza decorrenza retroattiva. 
L'Iscrizione Volontaria ha solo valore costitutivo del diritto all'assicurazione (a 
differenza dell'iscrizione obbligatoria che, invece, ha valore ricognitivo). 

Documenti occorrenti per l'Iscrizione Volontaria: 

Per l' Iscrizione Volontaria al SSR occorrono i seguenti Documenti : 
- Richiesta scritta All'ASL Salerno , utilizzando la specifica scheda prevista 
dall'art.lO del D.M. 8.10.1986(v. Allegato); 
- Autocertificazione attestante il reddito lordo prodotto nell'anno precedente; 
- Permesso di soggiorno superiore a tre mesi oppure , se in fase di rinnovo,il 
cedolino rilasciato dalla Questura oppure la ricevuta comprovante l'avvenuta 
presentazione della richiesta di Permesso di Soggiorno 
- Permesso di soggiorno per motivi di studio; 
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- Permesso di soggiorno per le persone collocate alla pari; 
- Codice Fiscale; 
-Quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del contributo; 
- Residenza anagrafica in uno dei Comuni dell'ASL Salerno o, in manca nza di 
quest' ultima: 
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al domicilio, 
- Copia di dichiarazione di presenza rilasciata dalle Autorità di frontiera 
oppure dalla Questura per gli Studenti che vogliono soggiornare per un 
periodo inferiore ai 3 mesi minimi (stabiliti per tutti gli altri - Circolare del 
Ministero dell'Interno n° .32 del13.06.2007 ), 
-Dichiarazione dell'effettiva dimora per gli studenti e persone collocate alla pari 
( art.34 c.7 T.U. del D.lvo 286/98). 

Rilascio della Tessera Sanitaria: 

·La Tessera Sanitaria verrà rilasciata agli Stranieri non U.E. appena iscritti , 
presso gli stessi uffici del Distretto Sanitario di appartenenza utilizzati 
dai nostri concittadini . 
Nel caso di rinnovo sarà rilasciata una Tessera Sanitaria di tipo provvisorio, 
previo versamento del relativo contributo,con scadenza a30 giorni, rinnovabili, 
e sarà riportata su di essa la dicitura" Iscrizione provvisoria per prestazioni 
urgenti ed essenziali " . 

Scelta del MMG e PLS ed Esenzioni dal Ticket: 

La persona straniera in possesso dell' I scrizione Volontaria al SSR, ha diritto 
alla scelta del Medico di MG e del PLS. e può effettuare tale operazione presso 
gli uffici di "scelta e revoca" del Distretto Sanitario di appartenenza . 
Le prestazioni sono sottoposte, alla pari con gli Italiani, alle medesime regole 
di compartecipazione alla spesa sa nitaria tranne i casi previsti per l 'Esenzione . 
Per fruire dell'esenzione per patologia, lo Straniero dovrà essere in possesso di 
un certificato riconosciuto in Italia. 

Versamenti Contributivi per l'Iscrizione Volontaria: 

Per avere accesso ai servizi del SSN, occorre che i succitati Cittadini versino, 
come partecipazione alle spese, un contributo annuale di iscrizione volontaria, 
il cui importo viene determinato in misura percentuale pari a quello versato dai 
cittadini italiani, calcolato sul reddito complessivo conseguito, in Ita lia o 
all'Estero, nell'a nno precedente. 
Il contributo minimo è di C 387,34, quello massimo è di C 2.788,86 
( art.34 c.5 del T.U. e art. 8 commi 5 e 7 del D.lvo 502/ 92). 
L'iscrizione Volontaria prevede , un contributo diverso e , precisamente: 
-ai titolari di Permesso di Soggiorno per motivi di studio un Versamento 

contributivo di € 149,77; 
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-agli Stranieri regolarmente soggiornanti , collocati alla pari , un Versamento 
contributivo di € 219,49; 

N.B. : Per i familiari a carico di questi ultimi, studenti o persone collocate alla 
pari, è previsto un contributo minimo di €387,34 (art.34 c.3 e 4 del T.U.). 

Validita dell'Iscrizione Volontaria : 

Essa è valida per un periodo che va dai 3 mesi ad un anno, rinnovabile 
annualmente. 
N.B.Fanno eccezione gli Studenti per i quali è prevista anche un periodo 
inferiore ai 3 mesi, come già innanzi detto. 

_Assistenza Sanitaria - Tipologia : 

Hanno diritto alle seguenti prestazioni 
- specia listi che , 
-ambulatoriali , 

- ospedaliere , 
-farmaceutiche. 

Tutte le suddette prestazioni saranno redatte su ricetta rio del SSN e saranno 
assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria, tranne i casi 
previsti per l 'esenzione. 

ESENZIONI dal TICKET: 

Per fruire dell 'esenzione per patologia, l' Assistito Straniero non U.E., 
afferente alla categoria degli Stranieri Rego larmente Soggiornanti ,descritta al 
punto l.b , deve essere in possesso di un certificato riconosciuto in Italia. 

l.c. Stranieri non U.E. Regolari , Soggiornanti per 
breve periodo : 

Sono Stranieri non U.E. con Regolare Permesso di Soggiorno, ri lasciato per un 
periodo di tempo molto breve, ma superiore a 3 mesi, per i seguenti motivi: 
- Turismo, 
- Affari, 
- Corso di formazione professionale presso un Istituto pubblico 

oppure privato riconosciuto, 
- Motivi di cura. 
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Documenti occorrenti per l'Assistenza Sanitaria : 

Polizza Assicurativa privata, valida su tutto il territorio nazionale. 

Non possono iscriversi al SSN , neppure in forma volontaria , ma sono tenuti a 
stioulare un'Assicurazione privata oppure a pagare per intero le tariffe per le 
cure e le prestazioni di elezione, eventualmente ricevute- (art.35 c.l del T.U. -D.Lvo 
286/98 e art.8 commiS e 7 del D.Lvo 502/ 92 )-

Assitenza Sanitaria- Tipologia : 

Ad ~ssi sono garantite : 
- le prestazioni sanitarie Urgenti ambulatoriali, in regime di ricovero o di 

· day hospital , per le quali devono essere corrisposte le tariffe determinate 
dalla Regione, al momento della dimissione ; 
- le prescrizioni farmaceutiche . 
Le richieste di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche vanno 
redatte su ricettario bianco , intestato, e vanno pagate per l ' intero costo 
presso gli sportelli deg li uffici amministrativi della struttura erogatrice. 

2) STRANIERI NON U.E. IRREGOLARI- S.T.P.-

Sono Cittadini Stranieri non U. E. non in regola con le norme relative 
all 'ingresso e al soggiorno, compresi i Clandestini e tutti coloro che non 
abbiano richiesto il Permesso di Soggiorno entro il termine perentorio di otto 
giorni dal loro ingresso in Italia. 

ASSISTENZA SANITARIA - Tipologia e SEDI di EOGAZIONE 

Ad Essi lo Stato Italiano assicura , nelle Strutture pubbliche e private 
accreditate del SSN, le seguenti prestazioni : 

A)- Cure ambulatoriali ed ospedaliere Urgenti oppure Essenziali (relative, 
queste ultime , a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, 
ma che potrebbero determinare maggiore danno alla sa lute o rischi per la 
vita) , ancorchè continuative, per malattia ed infortunio; 

B)- Interventi di medicina preventiva a salvagua rdia della salute 
individuale e collettiva, in particolare: 

-tutela della gravidanza e della maternità, 
-tutela della sa lute del minore, 
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-vaccinazioni secondo la normativa 
-interventi di profilassi internazionale, 
-profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, 
-interventi di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, 
-interventi per la salute mentale. 

Non hanno alcun diritto alla scelta del Medico di M.G, ma possono 
rivolgersi alle seguenti Sedi. 
-agli ambulatori dedicati distrettuali, 
-a tutte gli ambulatori specialistici e consultoriali dei Distretti e degli Ospedali 
nonché alle strutture dei Dipartimenti , al PS dei PP.OO e alle strutture private 
accreditate : 
Sono ,infatti ,assicurate tutte le prestazioni sanitarie di cui ai punti A) e B) 

precedenti, previste dall'art.35 c.3 del T.U .. 

CODICE S.T.P.: 

Agli Stranieri non U.E. irregolarmente presenti , in sede di prima 
erogazione,deve essere attribuito un Codice regionale individuale di accesso a 
sigla S.T.P.( Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto su tutto 
il territorio nazionale e che identifica l'assistito straniero : 
-per tutte le prestazioni , prima elencate, 
-per le prescrizioni di farmaci, su ricettario regionale, 
-per la rendicontazione delle prestazioni effettuate presso le strutture 
pubbliche e private, ai fini del rimborso da richiedere ai Ministeri di riferimento. 

Il Codice S.T.P. è costituito da 16 caratteri: 
-S.T.P. 

- 150 -Codice ISTAT-
-207 -Codice ASL Salerno-
-Ultima cifra dell'anno in cui viene rilasciato il codice. ( per esempio:4 ,quale 

ultima cifra per l'anno in corso ,2014-
-N°sei cifre corrispondenti al N°. progressivo rilasciato dalla Struttura 

aziendale preposta. 

STRUTTURA Aziendale Competente e adibita al RILASCIO del 
CODICE S.T.P. - Modalità operative : 

-Il Codice S.T.P. viene rilasciato , presso la nostra Azienda , dagli operatori 
della Struttura H24 della S.C." Emergenza-Urgenza e C.A, diretta dalla 
Dr.ssa Montella. 

-L'Operatore dei punti di accoglienza sanitaria già citati, dopo aver 
acquisito sia i dati anagrafici rilasciati dallo Straniero STP, senza alcun suo 
obbligo di esibire i propri documenti identificativi, sia la dichiarazione di 
Indigenza sottoscritta dal medesimo sull'apposito Allegato l, predisposto dal 
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Ministero della Sanità con circolare n.S del 24.03.2000, è tenuto a comunicarli 
all'Operatore della struttura aziendale H24 di Emergenza-Urgenza 
,richiedendone contestualmente, il n. progressivo per la creazione del codice 
STP. 
Perché ci sia una univoca ed omogenea la forma di comportamento e onde 
evitare che si possa verificare l'assegnazione di uno stesso Codice a due 
diversi Assistiti non U.E irregolari STP , fino a nuovo e diverso programma 
aziendale,si intende precisare che occorrerà procedere con le seguenti modalità 

- il codice STP deve essere generato dalla sola struttura H24 citata, 
per tutti gli Stranieri non U.E. Irregolari -STP :sia che esso si sia recato in PS 
sia che si sia rivolto , per ricevere le cure, alle altre strutture sanitarie 
territoriali competenti ; 
-il codic~ STP così generato, deve essere contestualmente riferito 
dall'Operatore della Predetta Struttura H24 all'Operatore territoriale o 
Ospedaliero che ne ha fatto richiesta , e non dovrà essere né modificato 
né cambiato minimamente da questi ultimi; 
-il Codice STP , così ottenuto , dovrà essere trascritto, successivamente, 
dagli Operatori degli sportelli del Distretto Sanitario del Comune ove 
risiede o dimora lo Straniero STP, su una Tessera Sanitaria a 
denominazione STP, sulla quale sarà riportata: 
- la data del rilascio, 
- la data di scadenza, 
-la data di un eventuale rinnovo e 
- l'esenzione totale dal ticket per lo stato di Indigenza eventualmente 
dichiarato e sottoscritto dal medesimo Straniero -STP all'atto 
dell'assegnazione del suo Codice, sull'apposito ali. 1, già citato . 
La suddetta Tessera non costituisce assolutamente iscrizione al SSN e dà allo 
Straniero STP la possibilità di ricevere le cure mediche, così come stabilito dal 
D.lvo 286/98- art.35c.3 del T.U. e anche gratuitamente, se ha dichiarato il 
suo stato di Indigenza sull'apposito Ali. l , già citato. 
Ai fini di una corretta richiesta di rimborso ai competenti Ministeri dell'Interno e 
della Salute, la documentazione da inviare ad essi non dovrà essere né 
carente di dati specifici né inesatta e , obbligatoriamente , tutti gli Operatori 
addetti alle procedure descritte e assegnati alle strutture dalle SS.LL. dirette, 
dovranno rispettare la cronologia tra la data dell'assegnazione del 
Codice STP e quella della fruizione della prestazione . 
Non si può e non si deve erogare una prestazione senza aver prima 

richiesto la creazione del Codice STP ! 
Le SSLL, sono invitate, altresì , a trasmettere, in originale, tutta la 
documentazione relativa alle prestazioni fruite dagli stranieri non U.E.-STP ( 
Alll e Ali. 2 della circolare n.S/2000 del Ministero della Sanità, referti e SDO ) 
alla scrivente , Dr.ssa Gallo Alessandrina Annunziata , nominata, con 
Delibera del Direttore Generale n. 879 dell'8.11.2013 , Dirigente Medico con 
Incarico Professionale per i " Rapporti con i cittadini e Paesi non U.E." ( della 
quale è già stata anche Direttore Responsabile per vari anni ), operante , 
attualmente, in seno alla s.e. " Integrazione Socio Sanitaria". 
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Sugli appositi modelli -A e B- , dalla stessa predisposti per una più facile 

lettura e consultazione, allegati anch'essi alla presente, gli Operatori addetti 
sono tenuti a trascrivere sia tutti i dati anagrafici relativi allo Straniero ( 
omettendo il nominativo), sia quelli relativi al tipo di prestazione fruita , 
alla sede della sua erogazione, alla data di erogazione della medesima, 

allegandovi anche le SDO ejo il n. di Cartella Clinica, in caso di ricovero fruito 
ed, infine, indicando la relativa tariffa, evinta dal nomenclatore tariffario 
regionale. 

VALIDITA' DEL CODICE S.T.P. 

Essa è stata stabilita, dal Ministero della Sanità . nella già più volte citata 
Circolare n.S del 24.03.2000 , a Sei mesi ,ororogabile per altri sei mesi, in 
caso· di permanenza dello Straniero STP sul nostro territorio nazionale. 
Le richieste di prestazioni , di cui al citato art.35 c.3 del T .U.-D. Ivo 286/98, 

· vanno effettuate su ricettario regionale , riportando il Codice STP al posto del 
Codice Fiscale. 
Si invitano, pertanto, le SSLL a far sì che le presenti direttive vengano da 
tutti rispettate e di segnalare qualsiasi problematica alla scrivente, Dr.ssa 
Gallo, quale Dirigente Medico competente e con incarico professionale 
specifico. 

IO 

Dirigente Medico Responsabile 
con Incarico Professionale 
Dr.ssa Gallo Alessandrina A. 


