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ASSISTENZA AGLI STRANIERI 
 

I cittadini stranieri presenti in Italia possono accedere alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno. 
 
I cittadini stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti), 
possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe 
regionali. Non è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari. 
 
I  cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del 
Comune di residenza anagrafica o, se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di 
soggiorno. L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente 
attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell'accordo di integrazione. L'assistenza sanitaria è estesa ai 
familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia. 
 
I cittadini, assistiti da uno Stato dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia) e dalla Svizzera (a partire dal 1° giugno 2002), possono usufruire dell'assistenza 
sanitaria in Italia se sono: 
 

 in possesso di TEAM - Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

 in possesso di Attestato di diritto 
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ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI 
Assistenza Sanitaria ai Cittadini Comunitari 
La TEAM permette ai cittadini dell'Unione Europea (UE) e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) di 
ottenere le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, usufruendo delle cure 'medicalmente 
necessarie' con accesso diretto agli erogatori delle prestazioni (medico di medicina generale, ricovero 
ospedaliero, visite specialistiche, analisi cliniche ecc.). Ai cittadini UE e SEE sono garantite le prestazioni 
sanitarie alle stesse condizioni dei cittadini italiani, pagando gli eventuali ticket e beneficiando delle stesse 
prestazioni gratuite. 
 
Il cittadino UE-SEE presente sul territorio italiano per turismo o cure, non ha diritto all'iscrizione al S.S.N. Se 
non è titolare della TEAM o di altro modello rilasciato dall'istituzione competente del paese di origine, è 
tenuto al pagamento per intero delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute. 
 
La TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione (cure 
programmate). 
 
I cittadini comunitari presenti in Italia con assicurazione sanitaria a carico del Paese di origine, devono 
presentare alla ASL competente per residenza/domicilio i seguenti modelli che danno diritto all'assistenza 
sanitaria: 
 

 modello E106/S1 

 modello E109/S1 (ex E37) 

 modello E120/S1   

 modello E121/S1 (ex E33) 

 SED S072. 
 
 
 

SOGGIORNO IN ITALIA DI DURATA INFERIORE AI 3 MESI 
È prevista l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale solo per i lavoratori stagionali. 
 
 
 

SOGGIORNO IN ITALIA DI DURATA SUPERIORE AI 3 MESI 
I Cittadini Comunitari Residenti hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.N., a parità di condizioni con i 
cittadini italiani per un tempo pari alla durata del contratto di lavoro se: 
 

 Lavoratori stagionali 

 Lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato e familiari a carico** 

 Familiari*, anche non cittadini della UE, di un lavoratore subordinato con contratto a tempo 
determinato. 
 

A tempo indeterminato se: 
 

 Lavoratori autonomi o subordinati con contratto a tempo indeterminato e familiari a carico** 

 Familiari*, anche non cittadini della UE di un lavoratore autonomo o subordinato con contratto a 
tempo indeterminato 

 In possesso di Attestato di soggiorno Permanente 

 Familiari a carico** di cittadino italiano. 
 

Torna all’indice 
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*Familiare: coniuge; figlio proprio o del coniuge, minore di 21 anni o a carico; genitore proprio o del coniuge 
a carico (N.B. la persona convivente, ai sensi della legislazione vigente in Italia, non può essere considerata 
familiare). 
 
** Familiare a carico: si intendono a carico i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per 
i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 €. 
 
I cittadini in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato meno di 1 anno durante i primi 
dodici mesi di permanenza in Italia e i loro familiari hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per 1 
anno. 
 
I cittadini in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato per più di 1 anno in Italia e i loro 
familiari hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione temporanea fino a che permane lo stato di 
disoccupazione. 
 
I cittadini in stato di disoccupazione involontaria, iscritti ad un Corso di formazione professionale e i loro 
familiari hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per l’intera durata del corso. 
 
I cittadini già lavoratori subordinati o autonomi, temporaneamente inabili a seguito di malattia o 
infortunio hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per l’intera durata dello stato di malattia o 
infortunio. 
 
I cittadini iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto al mantenimento dell'iscrizione per l’intera durata 
della mobilità. 
 
I genitori comunitari di cittadini italiani hanno diritto all’iscrizione al SSR, con validità annuale, rinnovabile 
fino all’acquisizione dell’Attestato di soggiorno permanente che consente l’iscrizione a tempo 
indeterminato. 
 
 

 
COME FARE  
I cittadini in possesso di attestato di soggiorno temporaneo, che non hanno i requisiti per l'iscrizione 
obbligatoria, hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i 
cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia. 
Ai fini dell'iscrizione al SSN è necessario presentare alla ASL competente: 
 

 autocertificazione attestato di soggiorno temporaneo rilasciato dal Comune di residenza 

 autocertificazione del reddito ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000 

 codice fiscale 

 ricevuta del bollettino di pagamento del contributo previsto. 
 

Il contributo annuo si calcola applicando, sia sui redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all’estero, 
nell’anno precedente: 
 
l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28; 
l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69.   
In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 387,34.   
 
Chi paga le tasse in Italia non deve pagare la quota dell’iscrizione volontaria. 
 

Torna all’indice 
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Il reddito percepito in Italia ed all'estero deve essere dichiarato dal richiedente l'iscrizione con dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del 
soggetto del quale gli stessi sono a carico. 
 
Il contributo è riferito all'anno solare (gennaio-dicembre), non è frazionabile. L'assistenza è estesa anche ai 
familiari a carico. 
Per gli studenti il contributo annuo è pari a € 149,77 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da 
borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani); per estendere l'assistenza ai familiari 
a carico è necessario corrispondere il contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero. 
 
Per i collocati alla pari il contributo annuo è pari a € 219,49; per estendere l'assistenza ai familiari a carico è 
necessario corrispondere il contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero.   
 
Il contributo è da versare sul c/c postale 370007 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato, Regione 
Lazio; causale: “Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anno…" 
 
 
 

SE SEI UN CITTADINO UE NON ISCRITTO/ISCRIVIBILE AL SSN  
I cittadini comunitari, presenti in Italia da più di 3 mesi, in condizioni di povertà e marginalità sociale, che 
non hanno la TEAM/modello sostitutivo, non sono in possesso di assicurazione sanitaria privata, si trovano 
nella condizione di non poter chiedere l'iscrizione (obbligatoria o volontaria) al Servizio Sanitario Regionale, 
possono accedere alle cure recandosi presso gli sportelli distrettuali, dove verrà rilasciato il tesserino ENI 
(Europeo Non Iscritto) di durata semestrale e rinnovabile. 
 
Nota Informativa: prima del rilascio del codice ENI il cittadino comunitario dovrà leggere e sottoscrivere la 
nota informativa nella quale, sulla base della normativa vigente, sono state sinteticamente elencate le 
modalità con le quali nella Regione Lazio viene garantita l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari. 
La nota è stata tradotta in 5 lingue: inglese, francese, rumeno, polacco e bulgaro. 
 
  

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

 copia del documento di riconoscimento del Paese di provenienza 

 dichiarazione, come da Circolare n. 328086 Regione Lazio del 09/06/2014, attestante che il 
soggetto: 

1. è domiciliato da più di 3 mesi nella Regione Lazio 
2. non è residente sul territorio Italiano 
3. non è iscritto al Servizio Sanitario del paese di provenienza 
4. non è in possesso di alcun tipo di copertura sanitaria (TEAM, Modello Comunitario...) 
5. non è in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio Sanitario 

Regionale 
6. non è venuto in Italia per sottoporsi a cure mediche (possesso E112/S2) 
7. è in condizioni di povertà e fragilità sociale. 

La struttura sanitaria deve verificare, presso il Paese di provenienza del cittadino comunitario, l'esistenza di 
un eventuale attestato europeo di assicurazione malattia (TEAM). Qualora il cittadino risulti assistito, il 
codice ENI deve essere annullato e la prestazione addebitata allo Stato comunitario di provenienza. Questa 
procedura deve essere ripetuta ad ogni eventuale rinnovo. 
 

 
 

Torna all’indice 
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UTILIZZO DEL TESSERINO 
 

 prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite 
specialistiche); 

 prescrizione farmaci; 

 rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR. 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 
 

 Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di 
partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani. 

 Lo straniero ENI è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le 
seguenti prestazioni: 

 

 prestazioni di primo livello ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (esempio: 
medicina generale, S.erT, DSM, Consultori Familiari); 

 prestazioni di urgenza erogate in Pronto Soccorso; 

 gravidanze e maternità; 

 interventi di prevenzione collettiva (vaccini, screening, prevenzione HIV); 

 patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di Attestato di 
esenzione); 

 età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizione degli italiani. 
 
 

ESENZIONI 
 
E07: qualora lo straniero ENI avesse meno di 6 anni o più di 65 anni, verrà rilasciato in via transitoria una 
tessera cartacea di esenzione con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino ENI. 
 
Informativa per il rilascio del Codice ENI (in allegato) 
Dichiarazione per il rilascio del Codice ENI (in allegato) 
 

 
 
DOVE ISCRIVERSI AL SSN 
 
DISTRETTO 1  
 
Poliambulatorio Luzzatti (residenti ex Municipio 1) 
Via Luzzatti, 8 
Tel. +39 06 7730.7589 
orari di accesso: 
lun-ven ore 9.15-13.00 
mar e gio ore 14.00-16.00 
sab ore 8.15-11.00 
 
 
 
 

Torna all’indice 
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DISTRETTO 2  
 
L'accesso allo sportello è consentito solo su prenotazione, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica o 
telefonando ai numeri di seguito riportati per ogni presidio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. 
email: sportello.distretto2@aslroma1.it 
 
Sportello di Medicina di Base 
Via Tripoli 39 (temporaneamente chiuso) 
 
Poliambulatorio Tagliamento 
Via Tagliamento, 19 
Tel. 06 7730.4162 e 06 7730.4159   
 
Sportello Medicina di Base 
Via dei Frentani, 6 
Tel. 06 7730.3501 
 
 
DISTRETTO 3  
 
Poliambulatorio Lampedusa 
sportello.distretto3@aslroma1.it 
Tel. +39 06 7730.4291 e Tel. +39 06 7730.4292 (lun-sab ore 7.30-13.30) 
Orari di accesso: 
lun-ven ore 10.30-18.45 
sab ore 10.30-12.15 
 
Poliambulatorio Largo Rovani 
Largo Rovani, 5 
sportello.distretto3@aslroma1.it 
lun,mar e gio ore 10.30-17.45 
mer ore 10.30-18.15 
ven ore 10.30-16.00 
sab ore 10.30-11.00 
 
 
DISTRETTO 13  
 
L'accesso allo sportello è consentito: 
 

 online, scrivendo all'indirizzo sportello.distretto13@aslroma1.it 

 in presenza, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
  
Viale di Valle Aurelia, 115/A 
lun-ven ore 8.45-12.00; mer ore 14.30-16.15 
 
Via Boccea, 625 (Casalotti)  
lun-ven ore 8.00-12.00; lun e mer ore 14.30-16.15 
 
Via Boccea, 271 
lun-ven ore 11.15-13.15; lun e gio ore 14.30-16.15 

Torna all’indice 
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N.B. Nel rispetto delle normative relative all'emergenza Covid e degli utenti prenotati con la precedente 
modalità, verranno distribuiti ticket eliminacode da personale ASL esclusivamente per lo stesso giorno, 
come di seguito specificato: 
mattina n. 25 ticket a partire dalle ore 11:00 (dal lunedì al venerdì) 
pomeriggio n. 30 ticket a partire dalle ore 14:00 (lunedì e giovedì) 
  
 
 
Via C. Tornabuoni, 50 (Montespaccato) 
orari in vigore dal 14 giugno 2021 
lun-ven ore 11.00-13.00; lun e gio ore 14.30-16.00 
 
N.B. I ticket eliminacode verranno distribuiti in numero limitato, nel rispetto delle normative relative 
all'emergenza Covid e degli utenti prenotati con la precedente modalità 
 
 
 
DISTRETTO 14  
 
L'accesso allo sportello è consentito secondo le seguenti modalità:  
 
Poliambulatorio San Zaccaria Papa 

 online: scrivendo all’ indirizzo mail sportello.distretto14@aslroma1.it , indicando anche un recapito 
telefonico 

 in presenza*: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30  
 
Poliambulatorio Santa Maria della Pietà, 5 (PAD. 1) 

 online: scrivendo all’ indirizzo mail sportello.distretto14@aslroma1.it tramite indirizzo di posta non 
certificato, indicando anche un recapito telefonico. 

 
ATTENZIONE: i riscontri dati via email dal servizio, possono inavvertitamente confluire nella vostra cartella 
di posta indesiderata. Si chiede, pertanto, di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione in tutte le 
cartella di posta. 

 in presenza(*): 
PRESSO IL PADIGLIONE 1: 

- dal lunedi’ al venerdi(**): 40 numeri, erogati dalle 7.45 fino ad esaurimento e comunque 
non oltre le 10.30 (un numero = una pratica); 

- lunedì e giovedì pomeriggio (**): 25 numeri, erogati dalle 13.45 fino ad esaurimento e 
comunque non oltre le 15.15 (un numero = una pratica); 

- sabato  (**)***): 30  numeri, erogati dalle 7.45 fino ad esaurimento e comunque non oltre 
le 11.15 (un numero = una pratica). 
 

 (*) In caso di grande affluenza di utenti e/o per motivi tecnici, la Direzione si riserva di organizzare 
diversamente l'erogazione dei numeri eliminacode per gestire l'emergenza. 
 (**) Nelle giornate pomeridiane e nella giornata del sabato, la tessera di esenzione ticket per malattie 
croniche ed invalidanti / malattie rare, verrà rilasciata ai soli cittadini in possesso di certificazione 
specialistica completa di diagnosi e codice identificativo della malattia. 
 (***) Nella giornata di sabato l’attivazione della Carta Servizi (TEAM). e del Fascicolo Sanitario non viene 
effettuata. 
 
 

Torna all’indice 
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DISTRETTO 15 
 
Viale di Tor di Quinto, 33/A 
e-mail: sportello.distretto15@aslroma1.it 
Tel. 06 6835.3550 
lun-ven ore 09.00-13.00 
orari di accesso (per chi ha già la prenotazione): lun-mer-gio ore 14.00-16.30 
Si invitano i cittadini a privilegiare la trasmissione delle richieste all'indirizzo e-mail. 
Via della Stazione di Cesano, 838 
Tel +39 06.6835.6151 
lun-ven ore 9.30-12.30 
mar e gio ore 14.00 - 16.30 
 
Via Anguillarese Km 1150 
sportello.distretto15@aslroma1.it 
Tel. + 39 06 6835.6180  
orari di accesso: 
dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 
 
Via San Daniele del Friuli,8 
sportello.distretto15@aslroma1.it 
Tel. +39 06 6835.4778 
orari di accesso: 
lunedì e mercoledì ore 14.00-16.30 
 
 
Si invitano i cittadini a privilegiare la trasmissione delle richieste all'indirizzo mail.ETTO 15chiudi dettagliapri 
dettagli 
 
 
 

AMBULATORI STP / ENI 
Questi ambulatori assicurano prestazioni sanitarie ai cittadini che non possono accedere al SSN e che sono 
in possesso dei tesserini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (per i cittadini comunitari). 
 
Questi tesserini sono rilasciati dalla ASL. Per quello STP non viene richiesto il documento di identità, mentre 
per il rilascio del tesserino ENI è richiesto un documento di identità valido, come passaporto o carta di 
identità del paese di origine. Entrambi i tesserini hanno validità di sei mesi e sono rinnovabili per altri sei 
mesi. 
 
Al pari degli altri pazienti, i cittadini stranieri in possesso o di tessera STP o ENI sono tenuti al pagamento 
del ticket qualora sia richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna all’indice 
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DISTRETTO 1  
 
Ambulatorio Patologie Emergenti 
Via Catone, 30 
Tel. +39 06 6835.6211 
medicina generale adulti (non si erogano prestazioni relative a ginecologia, ostetricia e tossicodipendenze) 
lun-ven ore 9.00-12.00, mar e gio ore 15.00-16.30 
pediatria 
mar, mer e gio ore 9.00-12.00, mar e gio ore 15.00-16.30 
 
ATTENZIONE! In seguito all'emergenza da COVID-19, l'orario è il seguente: 
dal lunedì al venerdì mattina 8.30-12.30; martedì e giovedì pomeriggio 15.00-16.30. 
Telefono: 06 6835.6230 
  
 
Poliambulatorio Luzzatti 
Via Luzzatti, 8 
lun-ven ore 7.30-13.00  -  mar e gio 14.00-16.30 
sab ore 7.30-11.15 
 
 
DISTRETTO 2  
 
Ambulatorio STP/ENI 
Circonvallazione Nomentana, 498 
orario: martedì ore 16.00-18.00 (piano -1) 
  
Per il rilascio del tesserino STP/ENI nei seguenti presidi, l'accesso allo sportello è consentito solo su 
prenotazione. 
Per prenotare si invita a chiamare i contatti telefonici dei singoli presidi elencati di seguito, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure a scrivere all’indirizzo e-mail: sportello.distretto2@aslroma1.it 
 
via Tagliamento, 19 
Tel. 06 7730.4162 - 06 7730.4159   
 
via dei Frentani, 6 
Tel. 06 7730.3501 
 
circonvallazione Nomentana, 498 
Tel. 06 7730.3704 
 
DISTRETTO 3  
 
Poliambulatorio Lampedusa 
Via Lampedusa, 23 
orari di accesso: lun ore 8.00-12.00 
 
ATTENZIONE 
Le prestazioni saranno erogate fino a 30 minuti prima della chiusura deI servizio, al fine di diluire l'accesso 
degli assistiti e mantenere il distanziamento necessario per l'emergenza epidemica da Covid-19 
 
 

Torna all’indice 
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DISTRETTO 13  
 
Poliambulatorio Boccea 271 
Tel. +39 06 6835.3229 
adulti 
lun e gio ore 9.30-11.30 
pediatrico 
lunedì ore 13.30-17.00 
 
 
DISTRETTO 14  
 
Consultorio Familiare Monte Mario - Pad 5 
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 
Tel. +39 06 6835.2856 
medicina generale adulti 
gio ore 8.30-11.30  
 
 
DISTRETTO 15  
 
Casa della Salute Labaro-Prima Porta 
Via San Daniele del Friuli, 8 
Tel. +39 06 6835.4759 
medicina generale adulti 
lun, mer e ven ore 10.30-12.30 
 
Poliambulatorio Cesano 
Via Stazione di Cesano, 838 
Tel. +39 06 6835.6150 
medicina generale adulti 
gio ore 9.30-12.30 
 
 
 

AMBULATORI STP / ENI - TARGET SPECIFICO 
 
Ambulatorio Patologie Emergenti - CARMI 
Via Catone, 30 
Tel. +39 06 6835.6210 
Malattie Infettive - HIV - Epatiti Virali - Malattie a Trasmissione Sessuale 
lun-ven ore 8.30-12.30 e mar e gio ore 15.00-17.00 
 
Ser.T 
Via Fornovo, 12 
Tel. +39 06 6835.3084 
Tossicodipendenze 
lun ore 8.00-18.00, mar, gio e ven ore 8.00 - 14.00, mer ore 8.00-11.00 
 
 
 

Torna all’indice 
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Coordinamento Attività Assistenziali IPM Casal del Marmo 
Tel. +39 06 6835.2971 
Assistenza sanitaria minori reclusi, esclusivamente per il periodo di presa in carico 
 
RILASCIO CODICE ENI (link) 
 
DICHIARAZIONE RILASCIO CODICE ENI (link) 
 
 
 
 

ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI NON COMUNITARI 
 
I cittadini provenienti da paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo 
attestato, hanno diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi bilaterali. Inoltre devono recarsi 
alla ASL territorialmente competente che provvederà a rilasciare un formulario che l'assistito darà al 
medico. 
 
  
 

CITTADINI EXTRA COMUNITARI (PROVENIENTI DA STATI IN 
CONVENZIONE) 

I cittadini provenienti da Paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale, titolari di idoneo 
attestato, hanno diritto all'assistenza sanitaria, in base a trattati e accordi bilaterali. 
 
Tali cittadini devono recarsi alla ASL territorialmente competente che provvederà a rilasciare un formulario 
che l'assistito darà al medico. 
 

Stati in convenzione 
Australia; Argentina; Bosnia Erzegovina; Brasile; Capoverde; Macedonia; Principato di Monaco; Repubblica 
di San Marino; Serbia Montenegro; Tunisia; Vaticano. 
 
 

 
CITTADINI EXTRA COMUNITARI CON REGOLARE PERMESSO DI 
SOGGIORNO O CHE ABBIANO RICHIESTO IL RINNOVO 
Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini 
italiani, i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno o che abbiano richiesto il 
rinnovo del permesso di soggiorno: 
 

 lavoratori autonomi o subordinati 

 disoccupati/inoccupati iscritti alle liste di collocamento 

 presenti per motivi familiari e ricongiungimento familiare esclusi i familiari ultrasessantacinquenni 
in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008 (D.Lgs. 
160/2008); in tal caso i genitori ultrasessantacinquenni possono ricorrere all'iscrizione volontaria al 
SSN (nota Regione Lazio prot. 84775 del 17/07/2009). NOTA BENE Tutti i cittadini stranieri ai quali è 
stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari prima del 5 novembre 2008, al 
compimento del sessantacinquesimo anno di età ed anche in caso di rinnovo del permesso stesso 
continuano ad avere diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 
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286/98; il genitore straniero ultrassentaciquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza 
italiana ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN 

 richiedenti asilo politico o umanitario * 

 presenti per asilo politico 

 presenti per asilo umanitario 

 apolidi 

 minori in affidamento a scopo di adozione (non necessitano di permesso di soggiorno) 

 in attesa di acquisizione della cittadinanza 

 con proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute 

 donne in gravidanza, fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio, cui provvedono 

 figli di extracomunitari iscritti al SSN sin dalla nascita 

 studenti, già soggiornanti in Italia e iscritti al SSN prima del compimento della maggiore età (ovvero 
precedentemente registrati sul permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori), ai quali, al 
compimento della maggiore età, è rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi di studio” 

 cittadini, in passato affidati ai servizi sociali del Comune in quanto minori non accompagnati, ai 
quali, al compimento della maggiore età, è rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi di 
studio” 

 minori soggiornanti per recupero psico-fisico 

 cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli elencati all'art. 34 del 
D.Lgs. 286/98, che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o 
siano iscritti nelle liste di collocamento, per esempio, assistenza minore, ricerca scientifica, ecc. che 
consentono di svolgere un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi 
previdenziali e fiscali. Ai fini dell'iscrizione obbligatoria è necessario produrre idonea 
documentazione (Circolare Ministero della Salute 16 aprile 2009) 

 titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono 
una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.5.85. n. 222 e del D.P.R.17.2.87 n. 33, alle 
ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono produrre, ai fini dell'iscrizione 
obbligatoria, un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero ICSC (Circolare 
Ministero della Salute 16 aprile 2009; nota Regione Lazio prot. n. 45854/53/07 del 7.04.2010).   
 

*richiedenti asilo politico o umanitario (attualmente definiti richiedenti Protezione Internazionale): 
l'iscrizione  obbligatoria è garantita dalla presentazione della richiesta all'emanazione del provvedimento da 
parte della Commissione, attraverso la presentazione del cedolino rilasciato dalla Questura attestante 
l'avvenuta presentazione della domanda di Protezione Internazionale. Attualmente la questura non rilascia 
il cedolino, ma un attestato nominativo che certifica che “il soggetto ha presentato domanda di protezione 
internazionale”. Tale attestato/cedolino consente un'iscrizione provvisoria (12 mesi), rinnovabile fino alla 
data di rilascio del permesso di soggiorno (nota Regione Lazio prot. n. 91883/45/04 del 3.08.09, circ. 
Regione Lazio 140271 del 24/07/2013). 
 
La durata dell'iscrizione è limitata e termina alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno. In presenza 
di carta di soggiorno la durata dell'iscrizione è illimitata. 
 
L'iscrizione deve essere fatta nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora 
(domicilio indicato sul permesso di soggiorno). 
 
I cittadini con permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione sussidiaria, che 
autodichiarano un domicilio diverso da quello riportato sul permesso di soggiorno, sono iscritti presso la 
ASL in cui eleggono il proprio domicilio per il periodo di 1 anno, rinnovabile fino alla scadenza del permesso 
di soggiorno o alla presentazione del titolo di soggiorno riportante il domicilio variato (nota Regione Lazio 
prot. n. 82330/53/07 del 2/07/2010).  
 

Torna all’indice 



13 
 

DOCUMENTAZIONE  
 permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso) 

 autocertificazione di residenza (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno) 

 codice fiscale 

 dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del proprio status 

 motivo del permesso di soggiorno (documentazione o autocertificazione). 
 

Il diritto si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la 
seguente documentazione integrativa: 
 

 stato di famiglia o autocertificazione, attestante la condizione di familiare 

 permesso di soggiorno 

 codice fiscale. 
 
 

 
COME FARE PER ISCRIVERE MINORI STRANIERI NON APPARTENENTI 
ALLA UE, FIGLI DI GENITORI NON IN REGOLA 
Iscrizioni al SSN dei minori stranieri non appartenenti alla UE, figli di genitori non in regola con le norme 
(nota Regione Lazio n. 461873 del 11/08/2014) 
 
L'Accordo Stato Regioni, recepito dalla nostra Regione l'8/3/2013, ha sancito l'obbligo di iscrizione al SSR 
dei "minori stranieri sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno' (minori STP). 
Tuttavia, all'atto del recepimento di tale accordo, si rileva l'impossibilità di procedere all'iscrizione al S.S.R. 
di tali minori in quanto privi di Codice Fiscale. 
 
In seguito alla ricezione della presente nota, i minori STP, figli di genitori non appartenenti alla Unione 
Europea, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno ma in possesso di regolare Codice 
Fiscale, possono essere iscritti al SSR con relativa assegnazione del Pediatra di Libera Scelta e del Medico di 
Medicina Generale, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Appartengono a tale fattispecie i figli minori di genitori precedentemente in possesso di regolare permesso 
di soggiorno, per i quali 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 Codice Fiscale dalle autorità competenti. 
 
L'iscrizione ha durata di 6 mesi (in analogia al tesserino 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: 
 

 un documento che attesti le generalità del minore (esempio: atto di nascita o altro documento, 
anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del bambino); 

 copia del Codice Fiscale. 
Per i minori non in possesso di Codice Fiscale si rilascia il codice STP, rinviando tale iscrizione all'emanazione 
di precise indicazioni procedurali da parte del Ministero della salute (nota n. 64496 del 9/4/2013). 
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ESENZIONI  

 X01: qualora lo straniero temporaneamente presente non avesse risorse economiche sufficienti per 
il pagamento del ticket è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di 
esenzione X01 che vale per la specifica prestazione richiesta. 
Il codice di esenzione X01 è applicabile a tutte le ricette di prestazioni sanitarie, ivi comprese le 
prescrizioni di farmaci e le prestazioni successive, conseguenti alla prima richiesta. Il medico 
prescrittore pubblico potrà apporre sulla ricetta il codice di esenzione tenuto conto 
dell'attribuzione dello stesso codice effettuata in prima istanza dal medico dell'Ambulatorio STP. 

 E08: qualora lo STP avesse meno di 6 anni o più di 65 anni verrà rilasciato, in via transitoria, una 
tessera cartacea di esenzione con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino STP. 
 

CHI NON PUÒ AVERE IL TESSERINO STP  
Non può essere rilasciato il tesserino STP a: 
•    turisti 
•    studenti 
•    religiosi 
 
 

 
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA  
Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di 
partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con i cittadini italiani. 
Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti 
prestazioni: 
 

 prestazioni di primo livello ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (esempio: 
medicina generale, S.erT, DSM, Consultori Familiari); 

 prestazioni di urgenza erogate in Pronto Soccorso; 

 gravidanze e maternità; 

 interventi di prevenzione collettiva (vaccini, screening, prevenzione HIV); 

 patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di Attestato di 
esenzione); 

 età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni e superiore ai 65, alle stesse condizione degli italiani 
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CHI HA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL SSN 
 
1. Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i 

cittadini italiani, i cittadini stranieri extracomunitari detenuti (regolari o clandestini - D.Lgs. 230/99) 
hanno anche diritto all'esenzione totale dal ticket. 

 
 Non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria 
 

 I titolari di permesso di soggiorno per cure mediche o motivi turistici ed i genitori 
ultrasessantacinquenni con visto di ingresso per ricongiungimento familiare (Circolare Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24/02/2009 avente per oggetto: Nuove disposizioni 
in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, 
come modificato dal D.Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento 
genitore ultrasessantacinquenne). 

 I lavoratori individuati all'art.27, comma l, lettere a), i) e q) del D.Lgs. 286/98, che non siano tenuti a 
corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, analogamente ai titolari di 
permesso di soggiorno per affari (Circolare Ministero della Salute 16 aprile 2009). 

 I lavoratori stagionali sono iscritti al SSN per il periodo di validità del permesso di soggiorno. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

 permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)   

 autocertificazione di residenza (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno)   

 codice fiscale   

 dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del proprio status. 
 

2. Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i 
cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia, 
i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno: 

 

 studenti e persone alla pari   

 religiosi   

 titolari di permesso per residenza elettiva e che non svolgono alcuna attività lavorativa   

 personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari   

 lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l'IRPEF   

 genitori ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di soggiorno per ricongiungimento 
familiare rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008 (D.Lgs. 160/2008) (nota Regione Lazio 
prot. n. 84775 del 17/07/2009)   

 altre categorie escluse dall'iscrizione obbligatoria. 
L'iscrizione deve essere effettuata nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora 
(domicilio). 
 

 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

 permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)   

 autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora 

 codice fiscale  

 ricevuta del bollettino di pagamento del contributo previsto.  
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Devono produrre ulteriore certificazione: 
 

 gli studenti (autocertificazione di iscrizione al corso di studio) 

 gli stranieri collocati alla pari (dichiarazione di status di straniero collocato alla pari). 
 

Il contributo forfettario annuo è riferito all'anno solare (gennaio-dicembre), non è frazionabile, e si calcola 
applicando, sia sui redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all’estero, nell’anno precedente: 
- l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28 
- l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69.   
 
In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 387,34.  L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico 
Il reddito percepito in Italia ed all’estero va dichiarato dal richiedente l’iscrizione con dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del 
soggetto del quale gli stessi sono a carico, 
Per gli studenti il contributo annuo forfettario è pari a € 149,77 (solo qualora lo studente non abbia redditi 
diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani). Per i collocati alla pari il 
contributo annuo è pari a € 219,49. 
Gli studenti e i collocati alla pari per estendere l’assistenza ai familiari a carico devono corrispondere il 
contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero. 
Il contributo è da versare sul c/c postale 370007 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato, Regione 
Lazio; causale: "iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anno…" 
 
Gli stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, che hanno cioè presentato la relativa 
domanda, possono iscriversi temporaneamente (sei mesi, rinnovabili) al Distretto di riferimento della 
propria dimora. 
 
Sono necessari: 
 

 autocertificazione dei dati anagrafici 

 copia del cedolino comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione   

 copia del passaporto con visto di ingresso. 
 

Il diritto è esteso ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la seguente 
documentazione integrativa: 
 

 autocertificazione attestante la condizione di familiare   

 codice fiscale. 
 

Gli stranieri che hanno presentato Domanda di Emersione da lavoro irregolare (L. n. 102, 3.08.2009; nota 
R.L. prot. n. 20776 del 12.02.2010) possono chiedere l'iscrizione temporanea (semestrale e rinnovabile fino 
a quando gli uffici competenti non avranno definito l'istanza di regolarizzazione) al Distretto di riferimento 
della propria dimora. 
 
Sono necessari 
 

 copia del documento di identità 

 copia della documentazione attestante la richiesta di emersione   

 Codice fiscale (qualora il cittadino straniero non sia in possesso del codice fiscale rilasciato dalla 
Agenzia delle Entrate, si potrà procedere all'attribuzione di un codice calcolato e provvisorio). 
 

Stranieri che entrano e soggiornano in Italia  per motivi di cure mediche 

Torna all’indice 



17 
 

Il soggiorno per cure mediche (art. 30 del T.U. 286/98) non consente l'iscrizione al SSN e le prestazioni 
sanitarie sono a carico dell'utente. 
 
Le donne in stato di gravidanza e il padre del bambino, sino a 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui 
provvedono, hanno diritto al Permesso di Soggiorno per motivi di salute/umanitari con iscrizione 
obbligatoria al S.S.N. e non per cure mediche. 
 
I cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno, che si trovano pertanto nella 
condizione di non poter chiedere l'iscrizione (obbligatoria o volontaria) al SSN possono accedere 
direttamente agli Ambulatori dedicati (Ambulatori STP / ENI) per le prestazioni di medicina e pediatria di 
primo livello. 
 
 

 
AMBULATORI STP / ENI 
I cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno, che si trovano pertanto nella 
condizione di non poter chiedere l'iscrizione (obbligatoria o volontaria) al SSN possono accedere 
direttamente agli Ambulatori dedicati (Ambulatori STP / ENI) per le prestazioni di medicina e pediatria di 
primo livello. 
 
Presso gli Ambulatori STP / ENI dell'Azienda, verrà rilasciato il codice STP (Straniero Temporaneamente 
Presente) di durata di 6 mesi e rinnovabile. 
 
Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza (su modello predisposto dal 
Ministero della Salute) che rimane agli atti della struttura che lo emette, nella quale si attesta di non 
possedere risorse economiche sufficienti. 
 
L'accesso agli Ambulatori STP / ENI non comporta alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia 
obbligatorio il referto a parità di condizioni con i cittadini italiani. 
 
Non è necessario esibire un documento di identità ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie 
generalità. 
 
 

UTILIZZO DEL TESSERINO 
 

 prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite 
specialistiche) 

 prescrizione farmaci 

 rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR. 
 

 

DOVE  SONO GLI AMBULATORI  STP / ENI 
 
Questi ambulatori assicurano prestazioni sanitarie ai cittadini che non possono accedere al SSN e che sono 
in possesso dei tesserini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (per i cittadini comunitari). 
 
Questi tesserini sono rilasciati dalla ASL. Per quello STP non viene richiesto il documento di identità, mentre 
per il rilascio del tesserino ENI è richiesto un documento di identità valido, come passaporto o carta di 
identità del paese di origine. Entrambi i tesserini hanno validità di sei mesi e sono rinnovabili per altri sei 
mesi. 
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Al pari degli altri pazienti, i cittadini stranieri in possesso o di tessera STP o ENI sono tenuti al pagamento 
del ticket qualora sia richiesto. 
 
DISTRETTO 1 
 
Ambulatorio Patologie Emergenti 
Via Catone, 30 
Tel. +39 06 6835.6211 
medicina generale adulti (non si erogano prestazioni relative a ginecologia, ostetricia e tossicodipendenze) 
lun-ven ore 9.00-12.00, mar e gio ore 15.00-16.30 
pediatria 
mar, mer e gio ore 9.00-12.00, mar e gio ore 15.00-16.30 
 
ATTENZIONE! In seguito all'emergenza da COVID-19, l'orario è il seguente: 
dal lunedì al venerdì mattina 8.30-12.30; martedì e giovedì pomeriggio 15.00-16.30. 
Telefono: 06 6835.6230 
  
 
Poliambulatorio Luzzatti 
Via Luzzatti, 8 
lun-ven ore 7.30-13.00  -  mar e gio 14.00-16.30 
sab ore 7.30-11.15 
 
 
 
DISTRETTO 2 
 
Ambulatorio STP/ENI 
Circonvallazione Nomentana, 498 
orario: martedì ore 16.00-18.00 (piano -1) 
  
Per il rilascio del tesserino STP/ENI nei seguenti presidi, l'accesso allo sportello è consentito solo su 
prenotazione. 
 
Per prenotare si invita a chiamare i contatti telefonici dei singoli presidi elencati di seguito, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, oppure a scrivere all’indirizzo e-mail: sportello.distretto2@aslroma1.it 
 
 
 
via Tagliamento, 19 
Tel. 06 7730.4162 - 06 7730.4159   
 
via dei Frentani, 6 
Tel. 06 7730.3501 
 
circonvallazione Nomentana, 498 
Tel. 06 7730.3704 
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DISTRETTO 3 
 
Poliambulatorio Lampedusa 
Via Lampedusa, 23 
orari di accesso: lun ore 8.00-12.00 
 
ATTENZIONE 
Le prestazioni saranno erogate fino a 30 minuti prima della chiusura deI servizio, al fine di diluire l'accesso 
degli assistiti e mantenere il distanziamento necessario per l'emergenza epidemica da Covid-19. 
 
 
DISTRETTO 13 
 
Poliambulatorio Boccea 271 
Tel. +39 06 6835.3229 
adulti 
lun e gio ore 9.30-11.30 
pediatrico 
lunedì ore 13.30-17.00 
 
 
DISTRETTO 14 
 
Consultorio Familiare Monte Mario - Pad 5 
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 
Tel. +39 06 6835.2856 
medicina generale adulti 
gio ore 8.30-11.30 
 
 
DISTRETTO 15 
 
Casa della Salute Labaro-Prima Porta 
Via San Daniele del Friuli, 8 
Tel. +39 06 6835.4759 
medicina generale adulti 
lun, mer e ven ore 10.30-12.30 
Poliambulatorio Cesano 
Via Stazione di Cesano, 838 
Tel. +39 06 6835.6150 
medicina generale adulti 
gio ore 9.30-12.30 
 
 

DOVE  SONO GLI AMBULATORI  STP / ENI – TARGET SPECIFICO 
 
Ambulatorio Patologie Emergenti - CARMI 
Via Catone, 30 
Tel. +39 06 6835.6210 
Malattie Infettive - HIV - Epatiti Virali - Malattie a Trasmissione Sessuale 
lun-ven ore 8.30-12.30 e mar e gio ore 15.00-17.00 
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Ser.T 
Via Fornovo, 12 
Tel. +39 06 6835.3084 
Tossicodipendenze 
lun ore 8.00-18.00, mar, gio e ven ore 8.00 - 14.00, mer ore 8.00-11.00 
 
Coordinamento Attività Assistenziali IPM Casal del Marmo 
Tel. +39 06 6835.2971 
Assistenza sanitaria minori reclusi, esclusivamente per il periodo di presa in carico 
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