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Ai Direttori Generali
delle Aziende USL  e delle
Aziende Ospedaliere

Ai Policlinici Universitari

Agli IRCCS

LORO SEDI

OGGETTO: Assistenza protesica per stranieri
temporaneamente presenti (STP).
Invio deliberazione di Giunta regionale n.427/05

Si invia la deliberazione di Giunta regionale n. 427 del 25 marzo 2005 , con la quale
viene regolamentata la fornitura di protesi a favore degli stranieri temporaneamente presenti,
non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno (STP).

La fruizione dell’assistenza protesica da parte degli stranieri temporaneamente presenti,
pur essendo da considerarsi tra le cure essenziali assicurate dalla normativa vigente ( art. 35
del Dlgs 286/98), veniva di fatto ostacolata dalla mancanza dei requisiti previsti per il
riconoscimento dell’invalidità civile.

Tale impossibilità di accesso alla fornitura di protesi rende inattuabili le dimissioni dei
pazienti dalle strutture ospedaliere di ricovero, con conseguente ricaduta sul Servizio Sanitario
Regionale in termini di costi e di ricoveri inappropriati.

Con la citata DGR viene, quindi, istituito un percorso amministrativo che consente
anche agli stranieri STP la fruizione di ausili e dispositivi protesici.

La fornitura di tali ausili e dispositivi protesici è consentita solamente nei casi in cui:

1) l’evento morboso o traumatico sia avvenuto durante la permanenza dello 
straniero sul territorio della Regione Lazio, come deve evincersi dalla certificazione 
medica rilasciata dalla struttura di ricovero;
2) lo straniero sia ricoverato, per l’evento morboso o traumatico, presso 
le strutture ospedaliere della Regione Lazio;
3) quando la mancata fornitura di ausili e di dispositivi Protesici/ Ortesici 
rende impossibili le dimissioni ospedaliere.
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Pertanto, ai fini dell’accesso all’assistenza protesica è necessario che dalla
documentazione medica ospedaliera si evinca che l’evento traumatico sia avvenuto sul
territorio regionale e che lo straniero abbia necessità dell’applicazione di una protesi, di
un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione dalla struttura di ricovero.

Tale documentazione medica deve essere presentata presso l’ambulatorio per STP
della Azienda USL nel cui territorio lo straniero dichiara di dimorare.

 Al fine di consentire la fruizione delle prestazioni protesiche è stato predisposto un
modello, (allegato alla presente deliberazione) denominato STPap  (straniero
temporaneamente presente, assistenza protesica).

Sarà cura del medico dell’ambulatorio per STP provvedere alla compilazione del modello
STPap, che verrà redatto in duplice copia ( una rimarrà agli atti della Azienda USL, l’altra per
l’utente).

Il modello STPap, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria ( come, ad
esempio, preventivi per dispositivi Protesico/ Ortesici), deve essere consegnato dall’utente
all’Ufficio riabilitazione e protesi della ASL che provvederà ad istruire la pratica, così come
previsto per i cittadini regolarmente residenti ed iscritti al SSR.

Qualora lo straniero temporaneamente presente continui a soggiornare sul territorio
regionale e permangano le condizioni di salute ( certificate dal medico) che hanno consentito
il rilascio del modello STPap, lo stesso modello può essere utilizzato anche per eventuali
prescrizioni future di protesi o ortesi.

Si invitano le SS.LL. a dare ampia e sollecita diffusione, nonché applicazione, alle
presenti direttive presso tutte le strutture interessate che operano nell’ambito territoriale di
propria competenza.
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