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 Straniero con permesso di soggiorno che ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN   
 Familiari a carico          
 Straniero in attesa di primo permesso di soggiorno      
 Straniero in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno      
 Straniero con permesso di soggiorno che da diritto all’iscrizione volontaria al SSN   
 Straniero soggiornante per turismo o affari       
 Straniero titolare di permesso di soggiorno per cure      
 Straniero in condizioni di invalidità 
 Stranieri coniugi di cittadini italiani  

 
 
 
 

 Assistenza sanitaria agli STP  

 Rilascio e rinnovo della Tessera Sanitaria Provvisoria 

 
 

   

 In possesso di ricevuta della richiesta da parte della Questura 

 In possesso di permesso per richiesta di asilo politico 

 Permesso negato, in possesso di copia protocollata del ricorso 

 In possesso di permesso per asilo politico o umanitario 

 Donne  in stato di gravidanza in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche 

 
 
 

 Permesso di soggiorno rilasciate a donne gravide e puerpere 

 Donna gravida senza permesso di soggiorno 

 
 
 

 Nato in Italia da stranieri con permesso di soggiorno       
 Nato in Italia da genitore senza permesso di soggiorno 
 Minore straniero adottato o in affido a scopo di adozione  
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 Gli immigrati iscritti al Sistema Sanitario Nazionale sono assistiti, al pari dei cittadini italiani,  dal 
Medico di Base (o dal pediatra se si tratta di un bambino fino a 14 anni) che va scelto – da un elenco di 
medici e pediatri disponibili - al momento dell’iscrizione al SSN e  del rilascio della tessera sanitaria.  

   L’iscrizione al SSN ha la durata del permesso di soggiorno ed è estesa  ai figli minori e ai familiari a 
carico regolarmente residenti 

 Il Medico di base costituisce il principale riferimento per ogni problema di salute.  
Negli orari di studio, che è tenuto a comunicare al suo assistito: 

- visita il paziente al proprio ambulatorio o, se necessario, a  domicilio 

- prescrive le cure, le medicine, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, il ricovero 
ospedaliero 
 

 Per effettuare una visita  specialistica o gli esami  diagnostici  prescritti dal medico di base  è 
necessario fare la prenotazione al Centro Unico di Prenotazione (CUP) o rivolgersi a una struttura 
accreditata. Per accedere alle  prestazioni specialistiche l’utente  - se non  ha diritto a specifiche 
esenzioni –  è tenuto a una quota di partecipazione  alla spesa (ticket) 
 
 

 La persona (italiana o straniera) iscritta al SSN che si trova provvisoriamente fuori dal comune di 
residenza conserva il diritto e le modalità di accesso alle prestazioni garantite dal SSN ma è tenuto a 
pagare la visita al Medico di Medicina Generale (medico di Base) a cui si rivolge. 
 
 

 Quando il medico di base non è in servizio è possibile, in caso di problema di salute urgente, rivolgersi 
al Servizio di continuità assistenziale del Distretto (Guardia Medica) telefonando nelle seguenti fasce 
orarie: 

- tutti i giorni   dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo 

- sabato e prefestivi  dalle ore 10 alle ore 20 

- festivi  dalle ore 8 alle ore 20 
Il servizio di Guardia Medica è gratuito e non prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie (es. visite di 
controllo, prescrizioni di esami diagnostici)  

  In caso di emergenza sanitaria è possibile;  

- per persone in condizioni gravi e che non sono trasportabili chiedere  l’intervento di una ambulanza 
telefonando al numero 118 e fornendo, con precisione, tutte le notizie  richieste dall’operatore 
(luogo, motivo della chiamata, etc.).  Il servizio è gratuito ed è attivo 24 ore su 24. 

- Accompagnare la persona che sta male al Pronto Soccorso ospedaliero più vicino.  

                                           

 

 

 

 
 
 

  GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

1 – L’ ASSISTENZA GARANTITA DAL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – SSN 
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Straniero con permesso di soggiorno per 

lavoro, per motivi familiari, asilo politico, 

asilo umanitario,richiesta d’asilo,acquisto 

cittadinanza  

 importante:  
Se sei un cittadino extracomunitario in possesso di 
permesso di soggiorno sei  tenuto ad iscriverti 
all'Anagrafe del Comune presentando all' Ufficio 
Anagrafe del quartiere in cui risiedi, oltre ai 
documenti previsti per i cittadini italiani, il tuo 
permesso di soggiorno ed il passaporto. L'iscrizione 
all'Anagrafe del Comune è indispensabile per 
ottenere la residenza ed ogni altro documento 
anagrafico: carta di identità, stato di famiglia, 
certificato di residenza storica.Se hai un certificato di 
residenza storica che attesta la tua permanenza  in 
Italia per 5 anni puoi più facilmente ottenere il 
Permesso di Soggiorno di Lungo Periodo (ex carta di 
soggiorno) 
 

 
 
 
 
 
 

Hai diritto all’iscrizione obbligatoria al 

SSN (gratuita) e hai parità di trattamento e 

gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani . 

L'iscrizione vale fino alla scadenza del 

permesso di soggiorno ed è estesa ai tuoi 

figli minori regolarmente soggiornanti. 

 

 

Per iscriverti al SSN occorre 

Presentare all’ufficio anagrafe del distretto di 

residenza: 

 Documento di riconoscimento 

 Codice fiscale (autocertificabile) 

 Permesso di soggiorno (con 

autocertificazione della motivazione del 

soggiorno o idonea certificazione della 

Questura  per i titolari di Permesso di 

Soggiorno Elettronico) 

 Residenza (autocertificabile) o, se in attesa 

della residenza, il domicilio riportato sul 

permesso 

 

Familiari a carico di stranieri con 

iscrizione obbligatoria al SSN 

 

Sono familiari a carico anche le persone 

maggiorenni che, seppure  in possesso di autonomo 

permesso di soggiorno , rientrano , in base ai criteri 

dell'INPS, tra gli aventi diritto agli assegni familiari  

(anche se tali assegni non vengono effettivamente 

corrisposti ) 
 

 
 
Se sei familiare a carico di un immigrato in 

possesso di permesso di soggiorno che da 

diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN hai 

diritto anche tu all’iscrizione. 

Tale diritto non è riconosciuto a genitori  di 

età superiore ai 65 anni titolari di primo 

permesso per ricongiungimento richiesto  

dopo il 05/11/2008 

 Essere regolarmente residente in Italia  

 Esibire la documentazione attestante  la 

condizione di familiare a carico  

 

 

 

Straniero in attesa di primo permesso di 

soggiorno 

 

Straniero con regolare visto di  ingresso in attesa 

del primo permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato o per ricongiungimento familiare 

 
  

 
 

 

Fino al rilascio del permesso per lavoro 

subordinato o per ricongiungimento familiare 

hai diritto all'iscrizione obbligatoria  al SSN 

per 6 mesi e, successivamente, a proroghe  

della durata di 3 mesi (rinnovabili fino alla 

definizione della pratica di rilascio)   

 

 
Presentare all’ufficio Anagrafe assistiti del 

Distretto Sanitario in cui  risiedi: 

 documento di riconoscimento 

 codice fiscale (autocertificabile) 

 ricevuta postale di invio della richiesta 

del permesso di soggiorno 

 

Inoltre: 

 

per permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato: 

 copia contratto lavoro  

 copia del modulo di richiesta del 

permesso di soggiorno 

 

per permesso per ricongiungimento familiare 

 visto d'ingresso 

 fotocopia del nulla osta dello sportello 

unico immigrazione 

 

 

 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

2    DIRITTI SANITARI DEGLI STRANIERI 

CON PERMESSO DI SOGGIORNO 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 

permesso 

di soggiorno ? 
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Straniero in attesa di rinnovo del permesso di 

soggiorno  

 

 
 
Fino alla definizione   della   pratica hai 
diritto alla proroga dell’iscrizione al SSN  
per  6  mesi  e, successivamente, a 
proroghe  della durata di 3 mesi. 
Quando la Tessera Sanitaria è scaduta   
perdi il diritto alle prescrizioni del Medico di 
Base.  
 

Presentare all’ufficio Anagrafe del Distretto 

di residenza: 

 la ricevuta postale della richiesta di 

rinnovo del permesso di soggiorno 

(originale e fotocopia)  

 permesso di soggiorno scaduto 

 documento di riconoscimento 

 

 

Straniero con permesso di soggiorno che dà 

diritto all’iscrizione volontaria al SSN 

 

Stranieri titolari di  permesso di soggiorno per  

- motivi di studio 

- collocati alla pari 

- residenza elettiva 

- personale diplomatico 

- motivi religiosi (non in possesso di attestato della 

Curia che certifichi la sussistenza di un rapporto 

di lavoro e i relativi versamenti previdenziali che 

consenta l’iscrizione obbligatoria al SSN) 

- partecipazione a programmi di volontariato 

- ricerca scientifica 

- personale di organizzazioni Internazionali 

operanti in Italia 

 

 
 

 importante:  

Se sei un giovane con  permesso di soggiorno per 

motivi di studio, diventato maggiorenne, conservi il 

diritto  all’iscrizione obbligatoria gratuita al SSN  se 

eri già precedentemente  iscritto come familiare a 

carico di un avente diritto all’iscrizione obbligatoria al 

SSN  

 

 

 

 

 

 

L'iscrizione al SSN è volontaria,  a 

pagamento ed  è valida fino  al 31 

dicembre dell'anno  di  iscrizione e, 

comunque, non oltre la  data di scadenza del 

permesso di soggiorno 

Importi dovuti per l’iscrizione volontaria al 

SSN: 

- € 149,77 per titolari di permesso per 

motivi di studio  

- € 219,49 per titolari di permesso per 

collocati alla pari 

- € 387,34 per le rimanenti tipologie (con 

ulteriori quote di contributi per coloro 

che nell’anno precedente hanno 

percepito un reddito eccedente i 

5.164,57 euro) 

 

Gli studenti e i collocati alla pari che vogliono 

estendere  l’iscrizione volontaria al SSN  

anche ai  familiari a carico  devono  versare 

un contributo di  €  387.34 (con ulteriori 

quote di contributi dovute qualora  nell’anno 

precedente abbiano percepito un reddito 

eccedente i 5.164,57 euro) 

 

 

 

Per l’iscrizione volontaria al SSN devi 

presentare: 

 

 documentazione prevista per i cittadini 

italiani  

 permesso di soggiorno 

 attestazione del versamento dovuto  

sul C.C. postale  intestato alla Regione 

Campania  

 

Inoltre  

con permesso di soggiorno  

 per motivi di studio:documentazione del 

corso di studi (iscrizione e durata) 

 per collocati alla pari:documentazione 

attestante la condizione di lavoro alla pari  

 

 

 

 

 

Per l’iscrizione al SSN dei  familiari a carico sei 

tenuto a esibire la dichiarazione dei redditi 

dell’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

2    DIRITTI SANITARI DEGLI STRANIERI 

CON PERMESSO DI SOGGIORNO 
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Straniero extracomunitario soggiornante 

per turismo e  per affari  

(che ha presentato la dichiarazione di presenza 

all'autorità di polizia)  

 

 

 

 

L'iscrizione al SSN non è possibile 

 
Le prestazioni di urgenza (pronto soccorso) 

ti vengono comunque garantite  ma, 

successivamente, sei tenuto a rimborsarle.  

Tutte le prestazioni non urgenti sono a tuo 

carico e sei tenuto a pagarle prima 

dell'erogazione.  

Non è necessario alcun adempimento. In caso di 

necessità rivolgersi direttamente alle strutture 

sanitarie (esibendo documento di identità valido) 

 

 
Straniero titolare di permesso di soggiorno per 

cure mediche 

 

Il  permesso di soggiorno per cure-ex art 36  

viene rilasciato dalla Questura allo straniero (e 

all’eventuale accompagnatore)  che, con visto per 

cure mediche, è stato autorizzato ad entrare in Italia 

per un trattamento medico.  

 

L'iscrizione al SSN  non è possibile 

 

 

 

 
Richiedere il permesso di soggiorno alla 

Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia 

Straniero in condizioni di invalidità 

 

 

 

L'invalidità civile può essere riconosciuta 

ad uno straniero solo se è  titolare di 

permesso di soggiorno di durata non 

inferiore ad un anno.  

 

 

Medesima documentazione necessaria per i 

cittadini italiani e permesso di soggiorno. 

La domanda per il riconoscimento dell’invalidità 

va presentata all'INPS 

 

 

 
 
 
 
Straniero coniuge di cittadino italiano 
 
 

Lo straniero coniugato con un cittadino italiano può 

richiedere un permesso di soggiorno per motivi 

familiari 

 

 

 

L'assistenza sanitaria dipende dalle diverse 

condizioni:   
 

 Se sei in possesso di permesso di 
soggiorno si applicano le procedure 
previste in base al tipo di permesso 
 

 Se sei  in possesso della  cittadinanza 
italiana (con  rilascio del Decreto    
ministeriale) si applica la stessa 
procedura prevista per i cittadini Italiani 
 

 Se sei  senza permesso di Soggiorno si 
può applicare la procedura  prevista per 
gli Stranieri Temporaneamente Presenti - 
STP (se in condizioni di indigenza 
autocertificata ) 

 

 
 

 
Esibire la documentazione prevista per la 

specifica situazione  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

2   DIRITTI SANITARI DEGLI STRANIERI 

CON PERMESSO DI SOGGIORNO 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 
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Assistenza Sanitaria agli STP 

 

Straniero temporaneamente presente-STP - 

non  in regola con le norme sull’ingresso 

(clandestino) o sul  soggiorno (irregolare)  

 

 importante:  

Gli operatori sanitari non possono,  per 

legge, denunciare lo straniero   irregolare: ti 

puoi quindi rivolgere  alle strutture sanitarie 

senza timore di essere segnalato alle 

Autorità  

 

 

Non puoi iscriverti  al SSN ma hai, 

comunque,  diritto a ricevere:   

 Le cure ambulatoriali ed ospedaliere 

urgenti  o essenziali  

 Le prestazioni di medicina preventiva: 

- tutela della gravidanza e della 
maternità e, cioè, tutti gli esami e i 
controlli previsti nel corso della 
gravidanza 

- screening  per la prevenzione dei  
tumori della sfera genitale femminile  
(pap-test e mammografia) 

- interruzione volontaria di gravidanza - 
IVG  

- tutela della salute del bambino 

- vaccinazioni obbligatorie e consigliate 
nel nostro paese 

- gli interventi di profilassi 
internazionale  

- profilassi, diagnosi e cura delle 
malattie infettive  

- prevenzione, diagnosi e cura delle 
dipendenze 

 

Rivolgersi: 

 

 per le cure urgenti ai Presidi di Pronto Soccorso degli 

Ospedali 

 per visite mediche all’Ambulatorio Dedicato STP del 

Distretto sanitario di domicilio dichiarato o 

all’ambulatorio immigrati dell’ospedale Ascalesi  

 per specifiche situazioni ai presidi del  Distretto ad 

accesso diretto (senza ricetta medica) negli orari di 

apertura al pubblico: centro vaccinale, consultorio 

familiare, servizio tossicodipendenze. 

 
 

 

Rilascio e rinnovo della Tessera Sanitaria 

Provvisoria 

 

Straniero temporaneamente presente 

(STP)  cioè straniero non in regola con le 

norme sull'ingresso   (clandestino) e/o sul 

soggiorno (irregolare) 

Con la tessera STP hai diritto 

all'esenzione  ticket con codice X01 (non 

valido per i farmaci) e alle esenzioni 

previste per  patologia e maternità 

 

Sottoscrivere, presso il presidio territoriale a cui ti sei 

rivolto per la prima prestazione sanitaria,  la dichiarazione 

di indigenza (di non avere, cioè, i mezzi economici per 

sostenere le cure) e recarti all’Ufficio Anagrafe del Distretto 

di domicilio dichiarato per ritirare la tessera sanitaria 

provvisoria (Tessera STP) che ha 6 mesi di validità.  

Se sei uno straniero senza titolo di soggiorno ma hai  un 

documento identificativo (anche se scaduto) puoi  

ritirare la tessera STP direttamente all’Ufficio Anagrafe del 

Distretto di domicilio, sempre esibendo il documento 

identificativo e sottoscrivendo la dichiarazione di 

indigenza. 

Per il rinnovo della tessera, sempre possibile, dovrai  

rilasciare all’Ufficio Anagrafe del Distretto di domicilio una 

nuova dichiarazione di indigenza. 

 

 

 

 

 

 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

3  DIRITTI SANITARI DEGLI STRANIERI 

SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO - STP 
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Straniero in possesso della  ricevuta di 

presentazione  della richiesta di asilo 

rilasciata dalla  Questura 

 

 

 

Poiché ti trovi nell’impossibilità di ottenere 

il codice fiscale (che ti  verrà assegnato 

solo al termine dell’iter) non puoi  iscriverti 

al SSN e, se hai bisogno di cure sanitarie,  

puoi essere assistito solo con procedura 

STP 

 
Procedere come se la condizione fosse quella di un 
immigrato STP  

 

 

 

 

 

Straniero in possesso di permesso per 

richiesta di asilo e  codice fiscale  

 

 

 

 

Hai diritto all’iscrizione obbligatoria 

(gratuita) al SSN con validità pari alla 

durata del tuo permesso e con modalità di 

rinnovo equiparate a quelle per gli altri tipi 

di permesso 

Hai diritto all’esenzione ticket con  codice 

E07 che è valido solo per i farmaci 

 

 

- Permesso di soggiorno 

- Codice fiscale (che va richiesto all'Agenzia delle 

entrate) 
 

 

 

 

Permesso negato  e ricorso presentato al 

Tribunale contro il provvedimento di diniego   

 

Hai diritto all’iscrizione obbligatoria 

(gratuita) al SSN - la prima volta della 

durata di  6 mesi e le volte successive 

della durata di  3 mesi  -  fino a 

conclusione ricorso 

 

- Copia protocollata del ricorso presentato al Tribunale 

contro il provvedimento di diniego  

- Codice fiscale  

 

 

 

In possesso di Permesso per asilo 

politico o umanitario 

 

 

Hai diritto all’iscrizione obbligatoria 

(gratuita) al SSN con validità pari alla 

durata del permesso e con modalità di 

rinnovo equiparate a quelle per gli altri tipi 

di permesso 

Per prestazioni  specialistiche - se non hai 

diritto a specifiche esenzioni –  sei tenuto,   

al pari dei cittadini italiani,  a pagare il 

ticket. 

 

 

- Permesso di soggiorno 

- Codice fiscale  

- Residenza (autocertificata) 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

4  ASILO POLITICO O UMANITARIO 
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Permesso di  soggiorno rilasciato a donne 

gravide e   puerpere 

                             

Permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche 

(D.P.R. 394/1999, art. 28) alle donne in stato di 

gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei 

mesi (a seguito di presentazione di certificazione 

sanitaria rilasciata da struttura pubblica attestante lo  

stato di gravidanza). 

Tale permesso , pur riportando , come motivazione , 

la dizione " per cure " , è in realtà per asilo 

umanitario 

 

 

Se aspetti un figlio e hai un permesso di 

soggiorno rilasciato per cure mediche hai 

diritto all’iscrizione obbligatoria gratuita al 

SSN  valida  fino al compimento dei 6 mesi 

del bambino (che ha anche lui diritto 

all’iscrizione) 

Hai tutti i diritti sanitari garantiti dall’iscrizione 

obbligatoria al SSN, compresi  i controlli e i 

trattamenti gratuiti previsti nel corso della 

gravidanza e del puerperio (al pari delle 

cittadine italiane).  

 

 

Esibire il permesso di soggiorno all’Ufficio 

anagrafe assistiti del Distretto Sanitario nel quale  

hai  il domicilio. 

 

          

 

Donna gravida senza permesso di soggiorno: 

 

Donna immigrata non  in regola con le norme 

sull’ingresso (clandestina) o sul  soggiorno 

(irregolare) che aspetta un figlio 

 

 importante:   

Per il prevalente diritto del minore ad un 

riconoscimento certo di maternità la donna straniera 

che aspetta un bambino - anche se non ha il 

permesso di soggiorno - deve essere in possesso di 

un documento di identità valido. 

Se non possiedi un documento di identità valido e  

vuoi riconoscere tuo  figlio puoi richiedere  in  corso 

di gravidanza (e quindi prima del ricovero per parto)  

il rilascio di permesso di soggiorno per cure 

mediche.  

 

Hai diritto a tutti i controlli e i trattamenti 

gratuiti previsti nel corso della gravidanza e 

del puerperio (al pari delle cittadine italiane) 

con procedura STP 

Anche tuo figlio ha diritto alle cure  con 

procedura STP. 

 

 
 
 
Rivolgersi ai presidi del Distretto per ottenere le 

cure con procedura STP. 

 

In particolare: 

 per le cure urgenti (e per il parto) ai Presidi di 

Pronto Soccorso degli Ospedali 

 per visite mediche all’Ambulatorio Dedicato 

agli STP del Distretto sanitario di riferimento 

(temporanea  dimora)  

 per i controlli in gravidanza direttamente al 

Consultorio familiare del Distretto  

 

 

 

 

 

 

 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

5  SALUTE DELLA DONNA IMMIGRATA E 

MATERNITA’ 
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Nato in Italia da almeno un genitore con 

permesso di soggiorno (che da diritto 

all'iscrizione obbligatoria al SSN)  

 

 

Iscrizione obbligatoria al SSN che decade 

alla  data di scadenza del permesso di 

soggiorno del genitore  

Non acquisisce la cittadinanza italiana 

 

 

Per l’iscrizione al SSN del neonato è necessario 

presentare all’Ufficio anagrafe del Distretto 

Sanitario  

- la certificazione di nascita (rilasciata dal 

Comune) 

- passaporto su cui sia riportato il nominativo 

del bambino (o attestato di identità del 

neonato rilasciato dalle rappresentanze 

diplomatiche del paese di origine)  

 

Nato in Italia  da genitori stranieri senza 

permesso di soggiorno 

 

 

Ha diritto all’assistenza sanitaria con la 

procedura STP.  

Non acquisisce la cittadinanza italiana. 

I minori STP non accedono ai diritti correlati 

al riconoscimento dell’invalidità (in quanto 

l’INPS  non rilascia il decreto di invalidità a 

stranieri senza titolo di soggiorno)   

 

 

E’ il genitore che deve sottoscrivere la 

dichiarazione di indigenza e  ritirare la tessera 

sanitaria provvisoria (Tessera STP) del bambino 

all’Ufficio Anagrafe assistiti del Distretto di 

domicilio dichiarato. 

Le procedure di rilascio sono sovrapponibili a 

quelle del genitore STP.  

 

Minore straniero adottato o in affido a scopo di 

adozione 

 

 

Iscrizione obbligatoria al SSN (il permesso di 

soggiorno non è necessario). 

 

 

 

Per l’iscrizione al SSN: 

 

 passaporto del minore 

 codice fiscale del minore 

 documento di identità del genitore 

 stato di famiglia (autocertificabile) 

 autorizzazione all’ingresso in Italia della 

Commissione adozioni internazionali 

 

 

 

 

   

 

 

 

 CONDIZIONE DIRITTI OCCORRE 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

6  SALUTE E TUTELA DEL BAMBINO 

IMMIGRATO  
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Esenzione Ticket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se sei un immigrato regolarmente 

iscritto al SSN hai diritto, al pari dei 

cittadini italiani, alle esenzioni ticket per 

reddito, per disoccupazione o se ti trovi  

in particolari condizioni (es. donna 

gravida o portatore di specifiche  

patologie) 

 

 Se sei uno straniero assistito con 

procedura STP (Straniero 

Temporaneamente Presente) hai diritto 

all’esenzione ticket con codice di 

esenzione X01 (non valido per i 

farmaci).  

Non hai diritto alle esenzioni per 

patologia condizionate  al reddito in 

quanto non puoi documentarlo 

 

 Se sei titolare di permesso  per  

richiesta di asilo hai diritto 

all’esenzione ticket sulle prescrizioni di 

farmaci con codice di esenzione E07 

 

 

 

 

 

I codici di esenzione X01 e E07 sono 

automaticamente attribuiti al  rilascio della 

tessera sanitaria (sulla quale vengono riportati) 

 

Per accedere alle altre esenzioni (per patologia, 

reddito, etc.) devi presentare la documentazione 

richiesta (al pari dei cittadini italiani) 
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Cittadino comunitario indigente, privo dei 

requisiti necessari per ottenere la residenza in 

Italia (e privo della Tessera Europea Assistenza 

Medica – TEAM)  

 

 

Non puoi iscriverti al SSN. 

Trascorsi  tre mesi dal tuo ingresso in Italia 

puoi accedere,  con procedura ENI 

(acronimo di europeo non iscritto) alle  

prestazioni indifferibili ed urgenti che 

comprendono anche: 

 la tutela della salute dei minori 

 la tutela della maternità 

 l’interruzione volontaria di gravidanza-

IVG  

 le campagne di vaccinazioni e interventi 

di profilassi internazionale  

 la profilassi, diagnosi e cura delle 

malattie infettive 

 la prevenzione, diagnosi e cura delle 

dipendenze 

 

Non hai diritto all’esenzione ticket se non per 

patologia e gravidanza   

 

 

 

 

 

 

E’ necessario: 

 essere in possesso di documento di identità in 
corso di validità   

 sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di domicilio e di mancanza dei 
requisiti per l’iscrizione al SSN. 

 

La procedura ENI è attivata presso gli 

Ambulatori Dedicati agli STP, i Consultori 

Familiari e i Centri vaccinali del Distretto 

Sanitario di domicilio dichiarato. 
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8  DIRITTI SANITARI DEI CITTADINI 
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DSB QUARTIERI 

UFFICIO 

ANAGRAFE 
ritiro tessera 

sanitaria 

AMBULATORIO DEDICATO STP 

24 

San Ferdinando, 

Chiaia, Posillipo, 

isola di Capri 

Via  Chiatamone 33 Via Chiatamone 33 

25 Bagnoli, Fuorigrotta Via Winspeare  67 Via A. D’Alessandro 42 

26 Soccavo, Pianura Via C. Scherillo 12 Via C. Scherillo  12 

27 Vomero, Arenella 
Via S. Gennaro ad 

Antignano  42 
Via S. Gennaro a  Antignano  42 

28 
Chiaiano, Piscinola-

Marianella, Scampia 
V.le della Resistenza 25   V.le della Resistenza 25 (piano terra) 

29 
Stella, San Carlo 

all’Arena 

C.so A. di Savoia 220 

Via Carlo De Marco 4 
Via Cagnazzi, 29 c/o presidio  “Elena d’Aosta” 

30 

Miano, 

Secondigliano, San 

Pietro a Patierno 

Piazzetta del Casale di 

Secondigliano  n° 22 
Via Valente 4 (1° piano) 

31 

Avvocata, 

Montecalvario, S. 

Giuseppe, Porto, 

Mercato, Pendino 

Via A. Vespucci  9 

( 2 Piano ) 
c/o Osp. Ascalesi Via Egiziaca a Forcella 31 (sc./D - 3 piano ) 

32 

Barra, San Giovanni 

a Teduccio, 

Ponticelli 

Via Fratelli Grimm 1  

(Ponticelli) 
Via Fratelli Grimm 1  

33 
Poggioreale, Zona 

Industriale, San 
Lorenzo, Vicaria 

Via Acquaviva  45 
 

Via Acquaviva 45 (I° piano). Poliambulatorio - Ex Coldiretti 

Centro per la tutela della salute degli immigrati STP   

Via Egiziaca a Forcella n° 31 c/o Osp. Ascalesi 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

9 AMBULATORI DEDICATI STP  
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Cartina della città di Napoli con aree di competenza di ciascun  

Distretto Sanitario della ASL Napoli 1 Centro 

 

 

  

 

 
MUNICIPALITA’ 

DI NAPOLI 
QUARTIERI 

DISTRETTO 

SANITARIO 

1 San Ferdinando, Chiaia, Posillipo 24* 

10 Bagnoli, Fuorigrotta 25 

9 Soccavo, Pianura 26 

5 Vomero, Arenella 27 

8 Chiaiano, Piscinola-Marianella, Scampia 28 

3 Stella, San Carlo all’Arena 29 

7 Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno 30 

2 
Avvocata, Montecalvario, S. Giuseppe, Porto, 

Mercato, Pendino 
31 

6 Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli 32 

4 Poggioreale, Zona Industriale, San Lorenzo, Vicaria 33 

*Capri afferisce al DSB 24   

 

 

 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

10  I DISTRETTI SANITARI  
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Zona Ospedali della ASL Napoli 1 Centro indirizzo 

Pignasecca Pellegrini  Via Portamedina, 41 

Doganella San Giovanni Bosco  Via Filippo Maria Brigante, 255 

Foria-Cavour Santa Maria degli Incurabili (solo ostetrico)  Via Mario Longo, 50 

Mercato Santa Maria di Loreto Nuovo  Via Amerigo Vespucci 

Fuorigrotta San Paolo  Via Terracina, 219 

Sanità San Gennaro (solo ostetrico)  Via San Gennaro dei Poveri, 25 

   

Zona Altri Ospedali della Città Di Napoli indirizzo 

Vomero alto AZIENDA OSPEDALIERA “A. Cardarelli”  Via A. Cardarelli, 9 

Vomero alto OSPEDALE “D. COTUGNO” (solo malattie infettive)   Via G. Quagliariello, 54 

Vomero alto AZIENDA  UNIVERSITARIA “Federico II” (solo ostetrico)  Via Pansini 5 – edificio 9 

Vomero OSPEDALE “SANTOBONO” (solo per bambini)   Via Mario Fiore 6 

Posillipo OSPEDALE “B.C. FATEBENEFRATELLI”  Via Manzoni 220 

Ponticelli OSPEDALE EVANGELICO “VILLA BETANIA”  Via Argine 604 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GUIDA PER L’ACCESSO AI DIRITTI SANITARI DEGLI IMMIGRATI 

11  GLI OSPEDALI A NAPOLI 

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO 


