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Caritas di Roma
 

Aggiornata la mappa di fruibilità dei servizi sanitari per gli Stranieri
Temporaneamente Presenti e agli Europei Non Iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale
 

 
 
In Italia il diritto alla tutela sanitaria è garantito a tutti i migranti anche a  quelli senza
permesso di soggiorno e che vivono in condizione di marginalità sociale.

Al fine di accogliere e dare risposta ai bisogni di questa specifica popolazione e di orientare
alla fruizione di un diritto costituzionale come quello alla salute, l’Area sanitaria della Caritas di
Roma compie un lavoro di monitoraggio periodico dei servizi sanitari pubblici e del privato
sociale dedicati agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) e agli Europei Non Iscritti (ENI)
al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) delle ASL della città di Roma per promuoverne il loro
utilizzo.

Si tratta di un monitoraggio realizzato grazie alla collaborazione tra l’Area sanitaria della
Caritas Diocesana di Roma, il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della
Sapienza Università di Roma ed il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) con il
patrocinio e la partecipazione del GrIS Lazio, nell’ambito del progetto “Sulle tracce del diritto
alla salute” che è l’evoluzione di simili esperienze di mappatura dei servizi per STP/ENI
effettuate con alcune comunità di immigrati (2005) e con ragazzi del servizio civile (2010).

Nella mappatura viene riportata la disposizione di tutti i servizi mappati appartenenti alle Asl
di Roma e Provincia. Le informazioni che è possibile reperire sono: indirizzo e caratteristiche
del servizio (ambulatorio; ufficio rilascio tesserini STP; entrambi); giorni e orari di apertura;
contatti telefonici.

L’attività di mappatura dei servizi è stata condotta da studentesse e studenti di medicina e
chirurgia e assistenza sociale al fine di favorire la loro formazione sulle tematiche riguardati
l’ambito della Salute Globale e della Medicina delle Migrazioni. 

L’esperienza degli studenti è stata raccolta nel  volume “Storie, Diari, Mappe di Salute  che
riporta le testimonianze degli icontri avvenuti sia tra i pazienti stranieri che con gli operatri dei
servizi pubblici.

- Scarica la mappa

(Fonte: Caritas di Roma)

Per saperne di più sul diritto alla salute dei migranti vai alla sezione dedicata del portale

(16 giugno 2015)
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