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Nella nostra costituzione (1948) sui diritti...

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
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... e sulla tutela della salute

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e

interesse della collettività e

garantisce cure gratuite agli indigenti.
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Art. 10 Costituzione

 L'ordinamento giuridico italiano si conforma

alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute. La condizione

giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto

d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le

condizioni stabilite dalla legge.



 1. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e

dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale

garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio

nazionale, non in regola con le norme relative

all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed

ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché

continuative, per malattia ed infortunio ed i

programmi di medicina preventiva a salvaguardia

della salute individuale e collettiva.

Testo Unico D. Lgs n. 286/1998 



Definizione di cure secondo Ministero 

della Sanità

CURE URGENTI

● Cure che non possono essere 

differite senza pericolo per 

la vita o danno per la salute 

della persona

CURE ESSENZIALI

● Prestazioni sanitarie, diagnostiche 

e terapeutiche, relative a 

patologie pericolose NON 

nell’immediato ma che nel tempo 

posso causare danno alla salute o 

rischio per la vita.



Centri ISI per gli stranieri non regolari

 Le prestazioni ambulatoriali prevedono il

pagamento del ticket a parità con il cittadino

italiano.

 Per accedere a queste prestazioni viene rilasciato

dal Centro ISI un apposito tesserino sanitario con

validità semestrale, rinnovabile:

 STP (Straniero Temporaneamente Presente) per gli

extracomunitari

 ENI (Europeo non Iscrivibile) per i comunitari



Esenzioni previste per i soggetti ISI

 X01 – Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al
soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti per la compartecipazione alla spesa
sanitaria, in possesso di tesserino STP, se non usufruisce di esenzione per altro titolo ( es.
gravidanza, malattia cronica, ecc.).

 Il codice di esenzione X01, applicabile a tutte le ricette di prestazioni sanitarie, ivi
comprese le prescrizioni di farmaci, è attribuito, in relazione alle risorse economiche del
cittadino straniero, dal medico dell’ambulatorio STP per la specifica prestazione richiesta.

 Per l’attribuzione del codice X01 il medico dell’ambulatorio STP dovrà acquisire dal cittadino
straniero una dichiarazione di indigenza, redatta sul modello che firmerà a sua volta e
allegherà alla prescrizione apponendo il codice X01 sulla prescrizione.

 Per le prestazioni successive, conseguenti alla prima richiesta, il medico prescrittore pubblico
potrà apporre sulla ricetta il codice di esenzione X01 tenuto conto dell’attribuzione dello
stesso codice effettuata in prima istanza dal medico dell’ambulatorio STP.



Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie dello

straniero non regolare, presente sul

territorio nazionale, non comporta alcun

tipo di segnalazione alle autorità di

pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia

obbligatorio il referto a parità di condizioni

con il cittadino italiano.



Per chiarezza...

L’iscrizione ai centri ISI (Ministero 

degli interni) e l’iscrizione al SSN 

(Ministero della sanità) sono 

inconciliabili.

Due rette parallele che non 

si incontrano mai!



GARANZIE PARTICOLARI:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n.
405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle
province autonome;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed
eventualmente la bonifica dei relativi focolai.



Fondamenti del diritto sulla tutela dei 

minori

La tutela della salute dei minori stranieri
in Italia trova il suo fondamento nelle
convenzioni internazionali, prima fra tutte
quella i New York del 1989, sui Diritti del
fanciullo, la quale garantisce ai minori i
diritti essenziali come l’assistenza sanitaria
senza distinzione di ‘sorta’ ovvero in
condizione di assoluta parità.



L’iscrizione obbligatoria al SSN per i minori

 In Italia dal 2017 (DPCM 12 gennaio 2017, art.

63 – LEA), per tutti i minori stranieri presenti

sul territorio – con o senza genitori – ed

indipendentemente dalla regolarità del

soggiorno, è prevista l’iscrizione obbligatoria

al SSN.

 I minori stranieri hanno diritto alle cure in

piena parità con i cittadini italiani.



L. Zampa n. 47 del 2017

 Art. 14, modifica l’art. 34 del T.U.I. (testo unico

sull’immigrazione d. lgs. 286/98), prevedendo

l’iscrizione gratuita e obbligatoria al SSN dei

minori stranieri non accompagnati anche se

irregolari, anche nelle more del rilascio del

permesso di soggiorno a seguito delle

segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento sul

territorio nazionale.



L. Zampa n. 47 del 2017, art. 10, tipi di PDS 

riconosciuti ad un minore straniero non accompagnato

● Permesso di Soggiorno 

per minor età su richiesta 
dello stesso minore o da parte 
dell’esercente la responsabilità 
genitoriale anche prima della 
nomina del tutore (valido fino 
ai 18 anni)

● Permesso di soggiorno

per motivi familiari per i minori in 
affidamento o sottoposto alla tutela 
di un cittadino italiano (dai 14 ai 18 
anni)



Cosa significa iscrizione al SSN?
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GOVERNO

Interni      Salute     Finanze

MINISTERI

REGIONE

Quali norme impattano sulle aziende sanitarie

POLITICHE

ASL

COMUNE

PREFETTURA

QUESTURA

AGENZIA ENTRATE
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Conferenza 

Stato-regione

REGIONE

Quindi, ai fini dell’iscrizione al SSN... 

ASL

COMUNE

PREFETTURA

QUESTURA

ALLINEAMENTO DATI 

PRIMARI – TEAM –

CODICE FISCALE -

INDIRIZZO

che 

derivano 

da

ALLINEAMENTO 

DATI PRIMARI –

INDIRIZZO –

CODICE FISCALE 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE

RECEPIMENTO

NORMATIVA-

ISCRIZIONE

Scelta pls/mmg

Esenzioni -

...dobbiamo 

soddisfare        

alcuni 

requisiti

Interni      Salute     Finanze



AURA (ANAGRAFE UNICA REGIONALE ASSISTITI)



DATI DA ALLINEARE E DERIVAZIONI

Parte 

anagrafica e 

TS (Comune 

e Agenzia 

Entrate)

Esenzioni 

per 

patologia

(Ministero 

sanità e 

regione)

Esenzioni 

per reddito

(Ministero 

finanze e 

regione)

Allineamento 

Ts/anagrafe/asl

emissione Team

ASL



DATI DA 

SISTEMA TS –

MINISTERO 

FINANZE

DATI ANAGRAFE 

COMUNALE



Come iscrivere correttamente i minori privi di 

sostegno familiare, per i quali l’autorità 

giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai 

sensi:

- dell’art. 343 del c.c. (TUTELA)

- dell’art. 403 del c.c. (COLLOCAZIONE IN LUOGO SICURO DI 

MINORE DA PARTE DI UNA A.G.)

- dell’art. 4 della L. 4/5/1983 n. 184 (comma 334 della L. 

29/12/2019 n. 160 (MINORI COLLOCATI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE 

O IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA).



 Il codice fiscale richiesto/rilasciato dall'agenzia 

delle entrate 

- nelle more della richiesta di permesso di 

soggiorno

- ANCHE se non hanno ancora la residenza.

Alla ASL  occorre presentare:



IL CODICE FISCALE: MODULO AA4/8



Chi compila la domanda

L’esercente, anche in via temporanea,

della responsabilità genitoriale o dal

responsabile della struttura di prima

accoglienza.



Come compilare 

la domanda





La richiesta della tessera TEAM a Sogei Roma 

(Ministero delle finanze) è un automatismo

 Comunitario minore irregolare TS E TEAM CON ASTERISCHI

 Straniero minore irregolareTS E TEAM CON ASTERISCHI

cioè non valida all’estero.



Per quanto tempo si iscrivono

Un anno, in attesa della richiesta del 

permesso di soggiorno e residenza.

Rinnovabile 



Esenzione V018

D.G.R.15-3546 regione Piemonte del 16 luglio 

2021: riconoscimento codice di esenzione V018 

per i minorenni privi di sostegno familiare, per i 

quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un 

provvedimento ai sensi:

- dell’art. 343 del c.c. 

- dell’art. 403 del c.c. 

- dell’art. 4 della L. 4/5/1983 n. 184

Fino ai 18 anni



Come complicarsi la vita...

La risoluzione n. 25/E del 7/6/2022 da parte 

dell’Agenzia delle Entrate

«Le richieste di attribuzione del codice fiscale

relative ai minori stranieri non regolari e ai minori

non accompagnati ai fini dell’iscrizione al SSN

devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia

delle Entrate dalla struttura ASL tenuta

all’iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in

oggetto».



Richiesta del c.f. per il minore straniero 

non accompagnato

 La richiesta del C.F. da parte dell’Asl andrà presentata

utilizzando il modello AA4/8, barrando nel quadro A la

casella “T richiesta per soggetto terzo” e indicando quale

“codice tipologia richiedente” il 17 (soggetti tenuti agli

obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto

terzo).

 Nel caso di richiesta per più soggetti è possibile presentare

un’unica istanza.

 Tale modello sarà poi inviato all’Agenzia delle Entrate.



Stiamo lavorando con l’Agenzia delle 

Entrate...

Complica le 

procedure e 

costituisce  

un labirinto 

burocratico.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


