
Monitoraggio Accordo 255/2012

Sintesi questionario breve su assistenza profughi

Hanno compilato il questionario 13 Regioni/PA:

Abruzzo, Bolzano, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, 
Trento, Valle d’Aosta, Veneto

a) 7 SSR su 13 non sono coinvolti al tavolo regionale della Prefettura

Trento, Bolzano, Marche hanno inviato specifica procedura di prima accoglienza/assistenza 
sanitaria

b) 5 Regioni segnalano che l’AE non rilascia o lo rilascia “a seconda della sede e 
dell’operatore”  il Codice Fiscale (necessario alla iscrizione SSN) alla esibizione da parte 
del richiedente protezione internazionale del C3/attestato nominativo rilasciato dalla 
Questura 

c) 10 Regioni hanno individuato uno specifico codice di esenzione

d) 9 Regioni concedono l’esenzione per il primi sei mesi (pds per richiesta protezione) 

Lombardia: fino alla conclusione della domanda di asilo (compresi gli eventuali ricorsi): ottenimento
del permesso di soggiorno ovvero espulsione

Toscana: 12 mesi

Piemonte: fino all’esercizio di attività lavorativa MA SOLO EMERGEZA NORD AFRICA

Valle d’Aosta: scadenza dell’anno solare o comunque come da scadenza di permesso di 
soggiorno, se antecedente all’anno solare  

e) La condizione sono richiesta per il mantenimento dell’esenzione dal pagamento del ticket 
dopo i primi sei mesi: grande variabilità

f) 8 Regioni dichiarano di aver emanato Protocolli/linee guida/indicazioni per l’accoglienza 
sanitaria 

Le principali criticità:

1.  tempi di attesa per la formulazione della domanda di protezione

Problemi rilascio codice fiscale per i richiedenti senza permesso di soggiorno, ma solo in possesso
del C3 o attestato nominativo. In genere non viene rilasciato. 
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2. Esenzione ticket per solo 6 mesi. Per i periodi successivi, in quanto inoccupati, devono pagare il
ticket. 

3. Mancanza di un codice unico nazionale di esenzione ticket

Disomogenità e scarsa “organicità” degli interventi sanitari

Difficoltà “culturali” degli operatori 
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