
 

                          
 
 

Assistenza sanitaria 
 

Piccola guida per cittadini extracomunitari e 

comunitari immigrati nel territorio della 

provincia di Napoli 
 

 
 

 

 

Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra               
 

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI 
 

Articolo 32 della  Costituzione italiana 
 

La Repubblica tutela la  salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Organizzazione dei servizi sanitari 
 ASL 

 Distretto Sanitario (vedi foglio con l’elenco) 

- Medicina di base 

- Consultorio materno – infantile 

- Altri servizi: anziani, salute mentale,     

   tossicodipendenze, igiene pubblica, … 

 Ospedale 

• Cliniche private  

• Policlinico  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

1) Cittadini extracomunitari senza permesso di 

soggiorno 

 
• Il cittadino straniero senza permesso di soggiorno ha diritto alle 

cure  urgenti o essenziali, per malattia ed infortunio. 

• Le CURE URGENTI sono le cure necessarie perché c’è 

pericolo per la vita.  

Le CURE ESSENZIALI sono le cure necessarie per quelle 

malattie che determinano nel tempo un grave danno per la 

salute.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione


• Per ricevere le cure mediche è necessario andare 

all’Ambulatorio STP per gli stranieri che si trova al Distretto. 

Dopo la visita si riceve una Tessera sanitaria, valida 6 mesi ma 

      rinnovabile, con un codice chiamato STP (Stranieri    

      Temporaneamente Presenti). 

 

 Non è necessario esibire un documento di identità.  

 Per avere la Tessera bisogna firmare una “dichiarazione di 

indigenza”. 

• I cittadini extracomunitari con codice STP non devono pagare 

ticket. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

• Presso tutti i Distretti Sanitari sono presenti i  
 

Consultori Familiari 
 

- Per le donne incinte  

- Per i bambini (vaccinazioni) 

- Per la prevenzione dei tumori dell'apparato genitale femminile. 

- Per interrompere la gravidanza  

 

Non è necessaria la richiesta del medico, l’assistenza è gratuita. 

 

Inoltre, chi ha la tessera STP ha diritto alla cura delle malattie 

infettive, delle malattie mentali, delle tossicodipendenze. 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

2) Cittadini extracomunitari con permesso di 

soggiorno 

 
Il cittadino straniero extracomunitario residente in Italia con regolare 

permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal 

Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.),  

come per i cittadini italiani. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA 
 

• Devono chiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

presso il Distretto del Comune di residenza gli stranieri che 

hanno il permesso di soggiorno per:  

- lavoro subordinato (es. lavoratore dipendente) 

- lavoro autonomo (es. commerciante) 

- motivi familiari (es. moglie o figli che vengono in Italia) 

- asilo politico (Convenzione di Ginevra)  

- motivi umanitari (es. malattia grave) 

- minori in adozione  

• Si ha diritto all'iscrizione al SSN anche nel caso di rinnovo del 

permesso di soggiorno. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Tessera sanitaria 

 
• La tessera sanitaria, in Campania di colore rosa, è il documento 

che dimostra l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) 

e viene rilasciata dal Distretto. 

 

 

 



 

Per avere la tessera sanitaria bisogna presentare: 

 
     - copia del permesso di soggiorno, 

     - copia del codice fiscale, 

     - il certificato di residenza o l'autocertificazione  

     - l'iscrizione all'Ufficio di collocamento se si è disoccupati  

 

La tessera scade quando scade il permesso di soggiorno 

 

 

   In caso di smarrimento o di furto della tessera sanitaria è necessario 

andare al Distretto Sanitario per avere una nuova tessera sanitaria. 
 

 

ASL, DISTRETTO SANITARIO 

 

• Al Distretto si va: 
- per scegliere il medico di famiglia e il pediatra    

  quando si fa la tessera sanitaria;     

   - per fare esami e visite specialistiche; 

   - per chiedere l'assistenza a domicilio; 

   - per fare le vaccinazioni obbligatorie. 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI COMUNITARI 
 

Articolo 32 della  Costituzione italiana 
 

La Repubblica tutela la  salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.  

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 

 

TEAM 

Tessera Europea Assicurazione Malattia 

 
 Per i primi tre mesi il cittadino europeo può usare la tessera 

TEAM, valida in tutta Europa, e rivolgersi a un medico di base. 

 Ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio 

Sanitario Nazionale (S.S.N.) 

come per i cittadini italiani. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

3) Per periodi superiori a tre mesi, cittadini in regola 
 

Per il cittadino comunitario non esiste il permesso di soggiorno; 

per periodi superiori a tre mesi deve chiedere la residenza in Italia. 

    Può avere la residenza se:     

• ha un contratto di lavoro dipendente; 

• ha un lavoro autonomo, deve dimostrare di avere risorse 

economiche sufficienti e avere una assicurazione privata o 

l’iscrizione volontaria al S.S.N.; 

• è studente in Italia (deve dimostrarlo) e ha una assicurazione 

privata o l’iscrizione volontaria al S.S.N.; 

• è familiare di cittadino comunitario che ha diritto a stare in 

Italia. 

Per fare l’iscrizione al S.S.N. e avere la Tessera Sanitaria il cittadino 

comunitario deve andare al Distretto Sanitario con: 

•     la richiesta di residenza;   

•     il contratto di lavoro . 

 

4) Cittadini Comunitari senza lavoro 

ENI Europeo Non Iscritto 
 

• Il cittadino comunitario che è in Italia da più di tre 

mesi e non ha la residenza perché non ha lavoro, che 

non può pagare l’assicurazione privata o l’iscrizione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione


volontaria al S.S.N. ha diritto alle cure urgenti ed 

essenziali  

come i cittadini extracomunitari senza permesso di 

soggiorno. 

• Possono andare agli Ambulatori STP ma avranno una 

tessera con codice diverso che si chiama ENI.  

• Devono pagare il ticket come gli italiani. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

URGENZE 

  

Nelle situazioni in cui non è possibile chiamare il  

proprio Medico, o nelle situazioni gravi, si può  

chiamare: 

 
• La GUARDIA MEDICA 

Bisogna chiedere al Distretto o alla farmacia il numero di 

telefono della Guardia Medica che si può chiamare nelle ore 

notturne o nei giorni festivi. 

Risponde un Medico che consiglia cosa fare, e se necessario 

viene a casa per la visita.  

 

• Il 118 

In caso di malori gravi, incidenti, pericolo di vita, si può 

chiamare il 118. 

Il 118 è un servizio pubblico, attivo 24 ore su 24, che se 

necessario manda l’ambulanza. La telefonata al 118  

non si paga. 

 

• O ANDARE IN PRONTO SOCCORSO 

      In presenza di urgenze gravi, traumi, ferite, il cittadino può    

      andare in un Pronto Soccorso che è sempre aperto. 

      Nel Pronto Soccorso vengono date le prime cure e, se    

      necessario, la persona viene ricoverata in ospedale. 

    

 Tutti i medici non devono denunciare alla polizia le persone senza 

permesso di soggiorno, ad eccezione di situazioni particolari come 

per gli italiani. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

ISCRIZIONE VOLONTARIA 
 

Tutti i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) devono 

assicurarsi contro le malattie e gli infortuni, con una assicurazione 

privata o con l’iscrizione volontaria al SSN. 

Le persone che possono iscriversi volontariamente al servizio SSN 

sono: 

- i lavoratori dipendenti da una società estera,  

- i giornalisti, gli artisti, gli studenti, i religiosi,…. 

L'iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico 

Documenti necessari per l'iscrizione: 

- il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rinnovo  

  per i cittadini extracomunitari; 

 - il codice fiscale; 

- il certificato di residenza; 

- la ricevuta del versamento di 388 Euro (149 per gli studenti) al    

  S.S.N.; 

- l’iscrizione scolastica per il cittadino studente; 

- (per i cittadini comunitari) deve dimostrare di avere risorse    

   economiche sufficienti. 

      L'iscrizione obbligatoria o volontaria al S.S.N. scade quando scade 

il permesso di soggiorno. 

L'iscrizione al SSN è gratuita se il cittadino straniero : 

       - è sposato con un cittadino italiano; 

       - è minore e vive con genitore con permesso di soggiorno. 
 



  
Queste note sono state redatte a cura del Dott. Corrado Maffia e 
sono indirizzate al gruppo scuola di italiano per immigrati nell’ambito 
del progetto “La lingua: primo passo verso l’integrazione”. Sono 
note parziali perché si è tenuto conto solo di quelle informazioni 
fondamentali, utili per le persone a cui sono destinate.  
 
Per gli operatori si riportano di seguito i riferimenti normativi: 
D.L. n. 286/1998, art. 34-36; modificato con L. n. 189/2002 
DPR n. 394/1999, art. 42-44; modificato con DPR n. 334/2004, art. 
39-40 
Circolare Ministero della Sanità n. 5/2000 
Circolare dell’Assessorato Sanità Regione Campania del 20/02/2001  
Circolare Ministero della Salute 3/7/2007: direttiva 38/2004 e D.lgs. 
3/2/2007 
Circolare Ministero della Salute 19/2/2008 
Circolare G.R.Campania 2/4/2008 
 
 

 

 

Associazione SCUOLA DI PACE 

Sede operativa: via Foria,93 

(presso i locali della chiesa battista) 

 
 Segreteria: tel/fax 081-7373462 / 3355786146    

scuoladipace1@virgilio.it – www.cdbcassano.it 

 

 

"Ogni atto legato al cibo porta con sé una storia ed esprime una 
cultura complessa.  
 
L'uomo è l'unico animale in natura che non consuma il cibo come 
gli si presenta davanti in natura, ma al contrario lo modifica, lo 
trasforma a seconda delle sue esigenze, delle sue preferenze, 
della sua identità. 

Il cibo da elemento della natura diventa elemento della cultura in 
quanto inventa e trasforma il mondo. Un piatto di spaghetti al 
pomodoro non è solo un cibo, ma è il simbolo dell'identità 
culturale di un paese. E' l'unione tra la tecnologia produttiva di un 
alimento nata nella Sicilia Araba unita ad un prodotto americano 
importato in Europa dai conquistatori spagnoli.  

Il cibo è quindi cultura quando si produce perché l'uomo ambisce 
a creare il proprio cibo, il cibo è cultura quando si prepara perché 
una volta acquisiti i prodotti base della sua alimentazione l'uomo 
li trasforma mediante la sua tecnologia, il cibo è cultura quando 
si consuma perché l'uomo lo sceglie con criteri legati sia alla 
dimensione nutrizionale, sia a valori simbolici". 

Massimo Montanari  "Il cibo come cultura". Ed: Laterza 

 

Associazione SCUOLA DI PACE 

Sede operativa: via Foria,93 

(presso i locali della chiesa battista) 

 
 Segreteria: tel/fax 081-7373462 / 3355786146    

scuoladipace1@virgilio.it – www.cdbcassano.it 
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