
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 20 DICEMBRE 2012 

 

Tipo 

indicatore 
Definizione dell’indicatore 

Descrizione dell’indicatore 

Riferimenti nell’Accordo 

Stato-Regioni 
Esistono atti formali/procedure regionali che sanciscono 
l’applicazione di quanto definito nell’Accordo, stabilendo le 

modalità attraverso cui… 

ACCESSIBILITA’ 
iscrizione obbligatoria al SSR dei 
minori stranieri anche in assenza 
del permesso di soggiorno 

…iscrivere obbligatoriamente al SSR (con gli stessi 
diritti/doveri dei cittadini italiani) i minori non appartenenti 
all’UE anche se sprovvisti di regolare permesso di soggiorno 

(abbiamo considerato la possibilità comunque di avere il 
Pediatra di libera scelta) 

punto 1.1.1 dell’allegato 

ACCESSIBILITA’ 
iscrizione obbligatoria al SSR dei 
regolarizzandi 

…iscrivere obbligatoriamente al SSR in maniera temporanea 
(con gli stessi diritti/doveri dei cittadini italiani) le persone 
non appartenenti all’UE che hanno presentato domanda di 
regolarizzazione o emersione dal lavoro nero e che sono in 
attesa della definizione della pratica e del rilascio del 
permesso di soggiorno 

punto 1.1.1 dell’allegato 

ACCESSIBILITA’ 

iscrizione obbligatoria al SSR 
anche in fase di rilascio (attesa) 
del primo pds per uno dei motivi 
che danno diritto all’iscrizione 
obbligatoria al SSR 

…iscrivere obbligatoriamente al SSR in maniera temporanea 
(con gli stessi diritti/doveri dei cittadini italiani) le persone 
non appartenenti all’UE che hanno fatto richiesta del 
permesso di soggiorno (primo rilascio o rinnovo) per motivi 
previsti al punto 1.1.1 dell’allegato dell’Accordo Stato-
Regioni ed ancora non lo hanno ricevuto, ma sono in 
possesso della documentazione attestante l’avvenuta 
richiesta del permesso di soggiorno  

punto 1.1.1 dell’allegato e 
“note generali per gli stranieri 
non comunitari regolarmente 

soggiornanti” 

ACCESSIBILITA’ 
iscrizione volontaria al SSR per gli 

over 65enni con tariffe attuali 

…garantire alle persone con 65 anni ed oltre non 
appartenenti all’UE, entrate in Italia per ricongiungimento 
familiare dopo il 5 novembre 2008, la possibilità di iscriversi 
volontariamente al SSR utilizzando le tariffe vigenti per 
l’iscrizione volontaria 

punto 1.1.2 dell’allegato 

FRUIBILITA’ 

garanzia agli STP delle cure 

essenziali atte ad assicurare il ciclo 

terapeutico e riabilitativo completo 

alla possibile risoluzione 

dell’evento morboso, compresi 

anche eventuali trapianti 

…erogare le cure terapeutiche e riabilitative alle persone 
non appartenenti all’UE sprovviste di permesso di soggiorno 
(con codice STP), includendo tutte le prestazioni (anche 
trapianti) che assicurano il principio della continuità delle 
cure urgenti ed essenziali e la risoluzione dell’evento 
morboso 

punto 1.2 dell’allegato 



Tipo 

indicatore 
Definizione dell’indicatore 

Descrizione dell’indicatore 

Riferimenti nell’Accordo 

Stato-Regioni 
Esistono atti formali/procedure regionali che sanciscono 
l’applicazione di quanto definito nell’Accordo, stabilendo le 

modalità attraverso cui… 

ACCESSIBILITA’ 
rilascio preventivo del codice STP 

per facilitare l’accesso alle cure 

…rilasciare il codice STP alle persone non appartenenti 
all’UE sprovviste di permesso di soggiorno non solo al 
momento della prima erogazione delle prestazioni, ma 
anche precedentemente all’insorgenza del bisogno di 
assistenza in modo da facilitare l’accesso alle cure, in 
particolare ai programmi di prevenzione 

punto 1.2.1 dell’allegato 

FRUIBILITA’ 
definizione del codice di esenzione 

X01 per gli STP 

…applicare il codice di esenzione X01 alla specifica 
prestazione effettuata per le persone non appartenenti 
all’UE sprovviste di permesso di soggiorno (con codice STP), 
e che non hanno risorse sufficienti per il pagamento del 
ticket  

punto 1.2.1 dell’allegato, in 

particolare “partecipazione alla 

spesa (ticket)” 

ACCESSIBILITA’ 
iscrizione obbligatoria di genitore 

comunitario di minori italiani 

… iscrivere obbligatoriamente al SSR (con gli stessi 
diritti/doveri dei cittadini italiani) le persone appartenenti 
all’UE che sono genitori di un minore italiano, cioè che 
hanno avuto un figlio, che ancora non ha compiuto 18 anni, 
con una persona di cittadinanza italiana pur senza vincoli di 
matrimonio 

punto 2.1 dell’allegato 

FRUIBILITA’ 
iscrizione volontaria per i 

comunitari residenti 

…garantire alle persone appartenenti all’UE e residenti in 
Italia, privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di 
provenienza e non aventi diritto all’iscrizione obbligatoria, la 
possibilità di iscriversi volontariamente al SSR, in 
alternativa al contratto di assicurazione sanitaria privata 

punto 2.2 dell’allegato 

ACCESSIBILITA’ 
FRUIBILITA’ 

equiparazione dei livelli 

assistenziali ed organizzativi del 

codice STP al codice ENI 

…garantire alle persone appartenenti all’UE, non residenti in 
Italia, senza requisiti per l’iscrizione obbligatoria e 
volontaria, privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di 
provenienza ed impossibilitati a pagare le prestazioni 
perché indigenti, l’accesso alle stesse prestazioni che 
vengono assicurare a chi possiede il codice STP, attraverso 
il rilascio di un codice che può essere denominato ENI 
secondo modalità organizzative analoghe a quelle previste 
per il rilascio del codice STP 

punto 2.4 dell’allegato 

Fonte: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM, Gruppi Immigrazione e Salute – GrIS, 2013 


