
Schema semplificato (e non esaustivo) della tipologia della presenza di cittadini non italiani e 
diritto alla tutela sanitaria alla luce dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 
20.12.2012 aggiornato con le modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione del 2018 

 
Tipologia di immigrato Tipologia di tutela Note 
Straniero regolare con permesso di soggiorno - pds 
(o visto) che richiama lavoro (anche in fase di 
disoccupazione; stagionali; regolarizzandi), famiglia 
(anche se per gravidanza o per accompagnamento 
minore) o protezione sociale (sfollati o profughi 
temporanei) 

Iscrizione obbligatoria al 
Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) 

Garantisce i Livelli Essenziali 
d’Assistenza (LEA) 

Richiedente Protezione Internazionale, pds come 
Rifugiato, protezione intern., umanitario 

Iscrizione obbligatoria al 
SSN 

Garantisce i LEA 

Stranieri con pds a seguito violenza domestica; 
sfruttamento lavorativo; eccezionale calamità; 
particolare valore civile; casi speciali; protezione 
speciale 

Iscrizione obbligatoria al 
SSN 

Garantisce i LEA 

Straniero detenuto indipendentemente dal possesso 
di un pds 

Iscrizione temporanea al 
SSN 

Garantisce i LEA 

Straniero con pds per motivi di cura ai sensi 
art. 19, c. 2, l. d e d-bis TUI (Testo Unico 
Immigrazione) 

Iscrizione obbligatoria al 
SSN 

Garantisce i LEA 

Straniero minorenne in condizione di irregolarità 
giuridica e minore straniero non accompagnato 

Iscrizione SSN  e codici di 
specifica esenzione 

Garantisce i LEA 

Straniero con visto e/o pds per motivi di cura – art. 
36 TUI (ad eccezione gravidanze e inespellibilità: ai 
sensi art. 19, c. 2, l. d e d-bis TUI) 

A proprio carico o di 
sponsor (privati o pubblici – 
progetti umanitari regionali 
o statali) 

Copre esclusivamente gli interventi 
autorizzati 

Straniero maggiorenne in condizione di irregolarità 
giuridica (indipendentemente dal tempo di 
permanenza o dalla nascita in Italia) 

Codice STP - Straniero 
Temporaneamente Presente 

Cure ambulatoriali e ospedaliere 
urgenti ed essenziali, interventi 
medicina preventiva e riabilitativa 

Straniero regolare con pds per studio, motivi 
religiosi, residenza elettiva; ricongiungimento 
familiare per over 65enni 

Assicurazione privata 
o iscrizione volontaria SSN 

L’assicurazione privata copre solo 
urgenze; l’iscrizione al SSN 
garantisce i LEA. 

Straniero regolare con visto breve (turismo, affari, 
...) 

Assicurazione privata Copre solo urgenze 

   

Comunitario per soggiorni brevi 
Tessera Europea 
Assicurazione Malattia 
(TEAM) 

Garantisce le cure considerate 
medicalmente urgenti e necessarie 
in relazione alla durata del 
soggiorno temporaneo e allo stato 
di salute del titolare 

Comunitario lavoratore in Italia (anche disoccupati 
già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio 
nazionale; stagionali) 

Iscrizione al SSN Garantisce i LEA 

Comunitario familiare di lavoratore in Italia o a 
carico di cittadino italiano o in possesso di 
“attestazione di soggiorno permanente” 

Iscrizione al SSN Garantisce i LEA 

Comunitario studente in Italia 

Assicurazione privata o 
iscrizione volontaria SSN (in 
alcuni casi estensione 
TEAM) 

L’assicurazione privata copre solo 
urgenze; l’iscrizione al SSN 
garantisce i LEA. 

Comunitario con residenza in Italia non avente 
diritto all’iscrizione obbligatoria 

Assicurazione privata o 
iscrizione volontaria SSN 

L’assicurazione privata copre solo 
urgenze; l’iscrizione al SSN 
garantisce i LEA. 

Comunitario senza TEAM ed altro diritto 
all’iscrizione al SSR ed in condizione di fragilità 
sociale 

Codice ENI – Europeo Non 
Iscritto 

Cure ambulatoriali e ospedaliere 
urgenti ed essenziali, interventi 
medicina preventiva e riabilitativa 

Comunitario presente specificatamente per cure 
mediche non garantite da TEAM 

Formulario E112-S2 

Copre solo le cure per le quali è 
stato effettuato il trasferimento. 
Altre cure che si rendessero 
necessarie non riferite alla 
patologia in questione vanno 
erogate attraverso la TEAM 

 
Fonte: elaborazione e semplificazione di Salvatore Geraci (2022) 


