
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000. 

struttura competente: Area promozione salute e prevenzione / pec: salute@certregione.fvg.it  
responsabile del procedimento: dott. paolo Pischiutti/ tel. 040 377 5573/mail: paolo.pischiutti@regione.fvg.it  
referente della comunicazione:  
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 
digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 

allegati: 
 
riferimento:  
 
 
Oggetto: art.62, comma 4 DPCM 12 gennaio 2017 
(nuovi LEA) - iscrizione al SSR dei minori stranieri 
non appartenenti alla U.E., figli di genitori non in 
regola con le norme relative all’ingresso e al 
soggiorno (STP/ENI). 
 
 
 
  

Area promozione salute e prevenzione 
 
 
Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori Amministrativi 
Delle Aziende sanitarie della regione FVG 
 
LORO SEDI 
 

Come è noto l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 recante: “Indicazioni per la corretta 
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e Province 
autonome”, recepito dalla nostra Regione con Delibera della Giunta Regionale n. 1147 del  28.06.2013, ha sancito 
l’obbligo di iscrizione al SSR dei “minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di 
soggiorno” (minori STP), nel rispetto della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91. 

 
Tuttavia, all’atto di recepimento di tale accordo, non vi era la possibilità di procedere all’iscrizione al SSR 

di tali minori in quanto privi di Codice Fiscale; si rinviava pertanto tale iscrizione in attesa dell’emanazione di 
precise indicazioni procedurali da parte del Ministero della Salute. 
 

In considerazione della mancata ricezione formale di tali indicazioni, in considerazione della necessità di 
tutelare il massimo benessere del bambino e di dare attuazione , seppur parziale all’Accordo, questa Direzione ha 
ritenuto di consentire l’iscrizione a quei minori che, per motivazioni diverse, sono già in possesso di un regolare 
C.F. 
 

Appartengono a tale fattispecie i figli di stranieri precedentemente in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, per il quale non è stato concesso il rinnovo, oppure, i minori nati in Italia da genitori non in regola con 
le norme relative all’ingresso e al soggiorno, ai quali all’atto della registrazione anagrafica, viene rilasciato il C.F. 
dalle autorità competenti. 
 

Pertanto, nelle more dell’emanazione di indicazioni ministeriali che consentano di dare piena attuazione 
all’Accordo del 20 dicembre 2012, in applicazione a quanto indicato all’art.62, comma 4 dei nuovi LEA pubblicati il 
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18.03.2017, questa Direzione ritiene che per i minori con C.F. si possa procedere all’iscrizione e dispone che, a far 
data dalla ricezione della presente nota, i minori figli di genitori stranieri, non in regola con le norme relative 
all’ingresso e al soggiorno, ma in possesso di regolare C.F., siano iscritti al SSR con relativa assegnazione 
del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, nel rispetto della normativa vigente. 
 

L’iscrizione ha durata semestrale (in analogia al codice STP), rinnovabile per tutto il tempo in cui il minore 
soggiorna sul nostro territorio. 
All’atto dell’iscrizione il genitore , munito del proprio tesserino STP, deve esibire:  

1. Un documento che attesti le generalità del minore (es. atto di nascita o altro documento, anche scaduto, 
da cui risultino i dati anagrafici del minore); 

2. Copia del Codice Fiscale. 
Per analogia, e per il principio di non discriminazione, lo stesso comportamento si applica ai minori figli di cittadini 
europei con codice ENI (europeo non iscritto). 
 

Si invitano le SS.LL. a consentire con sollecitudine l’applicazione delle presenti disposizioni, che vogliono 
rappresentare un ulteriore progresso all’accoglimento della Risoluzione A7-0032/2011 del 8 febbraio 2011, con 
la quale il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri “a garantire che tutte le donne in gravidanza e i 
bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro 
legislazione nazionale, e di fatto la ricevano”. 

 
Distinti saluti. 
 

 
IL DIRETTORE AREA DELLA PREVENZIONE 

Dott. Paolo Pischiutti 
       f.to digitalmente 
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