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Prot. N. 1632707/sal/ass      Ancona lì, 11.12.2007 
 
 
         

Preg.ma Ministra alla Salute 
On. Livia Turco 
Lungo Tevere Ripa, 1 
 
00144 R O M A 
 
 

 
Oggetto: Assistenza sanitaria a cittadini romeni e bulgari non iscrivibili al SSN. 
 
 
 

Con la presente si intende segnalare la situazione di esclusione dal diritto 
all’assistenza sanitaria dei cittadini neocomunitari che soggiornano in Italia e che 
sono in condizioni di vulnerabilità sociale (più spesso sono provenienti dalla 
Bulgaria e dalla Romania, ma talora anche dagli stati aderenti all’UE dal 2004). 
 

Con la comunicazione del Ministero della Salute diffusa in data 3/8/2007 e 
avente ad oggetto il "Diritto di soggiorno dei cittadini neocomunitari" (Protocollo 
DG RUERI/II/ 12712 11.3.b), richiamando il D.Lgs. 30 febbraio 2007, vengono 
riepilogate le condizioni richieste ai cittadini comunitari per l'ottenimento 
dell'iscrizione anagrafica e vengono fissate, successivamente, le condizioni 
necessarie per l'iscrizione al SSN e per l'accesso alle cure mediche.  

E’ stata altresì prevista la possibilità dell’utilizzo del codice STP per cure 
urgenti ed essenziali ancorché continuative per i cittadini bulgari e rumeni 
indigenti fino al 31.12.2007. 
 

Viene in particolare chiarito che i cittadini neocomunitari, che soggiornano 
in Italia per un periodo superiore a tre mesi, hanno diritto all’assistenza sanitaria 
solo se in possesso della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dal 
paese di provenienza (TEAM). 
 

In realtà molti di questi cittadini, soprattutto bulgari e rumeni, che non 
hanno un regolare contratto di lavoro in Italia, non sono familiari a carico, non 
sono iscritti ai Centri per l’impiego e che non  avevano un regolare contratto di 
lavoro nel paese d’origine, non possono essere iscritti al SSN italiano o avere la 
TEAM. Né sono in grado di stipulare una assicurazione privata che, peraltro, 
copre, in modo variabile, esclusivamente l’assistenza per problemi acuti e quasi 
mai l’assistenza materno infantile. 
 

Queste persone sono per lo più in condizioni di indigenza ed esclusione 
sociale, essendo soggetti particolarmente a rischio, l’esclusione alla prevenzione, 
all’assistenza di base, a quella in gravidanza e al parto, all’interruzione volontaria 
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di gravidanza e l’esclusione dei bambini ad ogni forma di tutela sanitaria potrebbe 
avere gravi ricadute sulla loro salute e su quella dell’intera collettività. 
 

Essendo imminente la scadenza del 31.12.2007 siamo a chiedere quale 
determinazioni codesto Ministero intenda assumere per garantire l’assistenza a 
cittadini comunitari non iscrivibili al SSN per i quali non è più comune 
attribuibile un codice di STP, questo anche in relazione a evitare comportamenti 
“inappropriati” di fruizione di prestazioni erogate presso il pronto soccorso da 
parte di persone con patologie acute o croniche necessitanti comunque risposte 
sanitarie. 

 
Si richiede al Ministro un intervento urgente che veda come priorità 

assoluta il ripristino della garanzia del diritto all’assistenza sanitaria a tutti gli 
immigrati che vivono sul territorio italiano, siano essi neocomunitari che 
extracomunitari (anche attraverso una previsione/estensione del codice STP – 
specifico NEO/UE e la possibilità di iscrizione volontaria al SSN) e in secondo 
piano il recupero economico delle spese, consapevoli che il Ministero realizzerà  
tutte le azioni nei confronti dei Paesi di provenienza, quali l’adeguamento 
tempestivo alle regole comunitarie, accordi bilaterali per il recupero delle spese 
ecc., superando le criticità attuali. 
 
 
 Cordiali saluti. 

 
 
       Almerino MEZZOLANI 
 

         
 
 

 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


