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Prot. n.   2414 /U.C.  del 03.12.2007   Sig.ra Ministro della Salute 
        Livia Turco 
        Lungo Tevere Ripa, 1 
        00144 Roma 

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

Gent.ma sig.ra Ministro, con la presente si intende segnalare la situazione di esclusione dal 
diritto all’assistenza sanitaria dei cittadini neocomunitari rumeni e bulgari che soggiornano in Italia  
e che sono in condizioni di vulnerabilità sociale.  

 
Con circolare del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/P/2259/I.3.b del 13.02.2007  è 

stata prevista  la possibilità di prorogare per tutto l’anno in corso l’utilizzo del codice STP per cure 
urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per tali cittadini comunitari, ma solo a quelli  che ne 
erano già in possesso alla data del 31.12.2006. Da questa procedura, tuttavia, rimanevano escluse 
due categorie di cittadini neocomunitari: 

- i bulgari / rumeni già presenti in Italia prima del 31.12.2006, che si trovano in stato di 
indigenza e siano privi di qualsiasi copertura sanitaria, ma che non avevano mai fatto 
richiesta di codice STP; 

- i bulgari / rumeni giunti in Italia successivamente al 31.12.2006, ma privi di qualsiasi 
copertura sanitaria perché sprovvisti di TEAM / assicurazione privata e che si trovano in 
stato di insolvenza nei confronti delle spese sanitarie. 

Dando atto che la normativa vigente in Italia garantisce alle persone nella condizione suesposta 
l’assistenza sanitaria, la Regione Piemonte ha dato disposizioni alle ASL autorizzando i Centri ISI a 
rilasciare nuovi codici STP ai neo comunitari bulgari / romeni, non menzionati dalla circolare 
ministeriale, fino alla data del  31.12.2007. 

 
Con circolare nota prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 03.08.2007 di chiarimento a seguito 

dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 6.02.2007 di attuazione della Direttiva 
2004/38/CE  il Ministero della Salute ha ribadito quanto già indicato nella circolare del mese di 
febbraio escludendo sostanzialmente la possibilità di assistenza sanitaria alle categorie di cittadini 
rumeni e bulgari - neocomunitari sopra menzionate.  

La Regione, considerato il numero significativo dei neocomunitari, per lo più in condizioni 
di indigenza e/o di fragilità sociale,  che non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia e nel 
paese di origine, non possono essere iscritti al SSN italiano o avere la TEAM per soggiorni di breve 
durata, al fine di garantire continuità all’assistenza sanitaria in condizioni riconosciute di necessità 
ed urgenza, ha confermato le disposizioni già impartite ai centri ISI e tutte le prestazioni erogate 
dalle strutture pubbliche / private convenzionate sono state poste a carico del S.S.N. 

 
All’approssimarsi della 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 con priorità assoluta il ripristino della 
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garanzia del diritto all’assistenza sanitaria per tutti gli immigrati che vivono sul territorio italiano, 
siano essi neocomunitari (anche attraverso una previsione/estensione del codice STP – specifico 
NEO/UE e la possibilità di iscrizione volontaria al SSN) che extracomunitari 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  
 
 
 
 
       Eleonora ARTESIO 

        (firmato in originale) 
 

 
 

 
       
      


