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La salute è…

uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste
soltanto nell’assenza di malattie o infermità.

Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere
costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano,
qualunque sia la sua etnia, la sua religione, le sue opinioni politiche, la
sua condizione economica e sociale (definizione OMS)



Riferimenti normativi:

- Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (art. 24)

- Costituzione (artt. 10 e 32)

- Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/98 (artt. 34 – 36)

- Circolare del Ministero della Salute n. 5/2000

- Accordo Stato – Regioni del 2012 (Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da pare
delle regioni e Province Autonome)

- Legge Zampa – Legge 47/2017 (art. 14)

- D.P.C.M del 2017 che definisce i nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA
(art. 63)

- Delibere Giunta Regionale Piemonte (2012 e 2015)

- Circolare applicativa n. 10717 del 2015



 CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Chi proviene da uno Stato NON appartenente all’Unione Europea

 CITTADINO COMUNITARIO

- Chi proviene da uno Stato appartenente all’Unione Europea (Austria, Belgio,
Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria)

CITTADINI EQUIPARATI AI COMUNITARI

- Cittadini di un Paese membro dello Spazio Economico Europeo – SEE
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

- Cittadini della Svizzera e del Regno Unito



1.CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Regolare Irregolare

- Iscrizione obbligatoria al SSR     - codice STP

- Iscrizione volontaria al SSR

- Non iscrivibili

2.CITTADINO COMUNITARIO

Regolare Irregolare

- TEAM - codice ENI

- Iscrizione obbligatoria al SSR

- Iscrizione volontaria al SSR o

assicurazione sanitaria



Il diritto alla salute è assicurato a tutti i minori presenti in Italia:

 Principio dell’iscrizione al SSN per tutti i minori indipendentemente
dalla loro posizione sul territorio.

In passato questione dibattuta, che ha comportato un diverso
atteggiamento a livello regionale.

Sul punto è bene richiamare la Convenzione di New York del 1989, la
quale, all’art. 24, prevede che “tutti i minori debbano avere accesso
all’assistenza sanitaria senza discriminazioni”.



a) La REGIONE PIEMONTE, proprio sulla base dei principi statuiti dalla Convenzione
NY, ha stabilito con delibera della Giunte Regionale del 16.3.2015 di CONSENTIRE
L’ISCRIZIONE AL SSR A TUTTI I MINORI, a prescindere dalla nazionalità e dalla
regolarità del soggiorno dei genitori;

b) Art. 63, comma 4, DPCM 12.1.2017 pubblicato il 18.3.2017 (definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza) ha esteso tale diritto a livello
nazionale a tutti i minori ExtraUE:
«I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell’assistenza
sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani»



c) Art. 34, comma 1, lett. b-bis, D. Lgs. 286/98, inserita da L. 47/2017:
obbligo di iscrizione al SSN per i MSNA:

«i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro
ritrovamento nel territorio nazionale»



I PAZIENTI MINORI EXTRAUE:
Obbligo di iscrizione al SSR per tutti i minori presenti sul territorio nazionale,
in regola e NON con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, a parità con
i cittadini italiani (anche se MSNA)

I PAZIENTI MINORI UE:
- Obbligo di iscrizione al SSR per i figli dei comunitari regolari

- Negli altri casi, verrà assegnato al minore un proprio codice ENI

 In Piemonte TUTTI i MINORI vengono iscritti al SSR



Per procedere all’iscrizione al SSN è necessario il CODICE FISCALE:

- Se il minore possiede il codice fiscale, l’iscrizione viene effettuata immediatamente;

- Se il minore NON possiede il codice fiscale, il minore irregolarmente presente può richiedere il
codice fiscale direttamente all’A.S.L. (circ. regionale del 28/5/2015 prot. 10717; Risoluzione n. 25/E
del 7.6.2022 Agenzia delle Entrate), presentando:

a. Atto di nascita (italiano o tradotto)

OPPURE

b. Passaporto o altro documento identificativo del minore

OPPURE

c. In mancanza di ogni documento, l’ASL rilascerà un codice STP al minore, al solo fine di richiedere
il rilascio del CF all’Agenzia delle Entrate



- Al momento dell'iscrizione, è possibile scegliere il medico
di famiglia o il pediatra per i bambini.

- L’iscrizione è annuale e rinnovabile fino al compimento del
18 anno di età.

- Esenzione ticket sanitario per minori tra 0 e 6 anni (codice
esenzione X23), dietro presentazione di dichiarazione di
indigenza;

- Esenzione totale per i MSNA (cod. esenzione X24) fino ai
18 anni.



Questioni emerse durante il dibattito

• DPCM 28.03.2022 su protezione temporanea ucraini 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/15/22A02488/sg): 
l'assistenza sanitaria è garantita all'art. 5, ultimo comma

• L'esenzione dei minori stranieri non accompagnati fino ai 18 anni 
(codice esenzione X24) è prevista dall'art. 1, comma 334 della legge n. 
160/2019 (qui la circolare che la introduce: 
https://fimmg.bari.it/documenti/DTSSM_1.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/15/22A02488/sg

