
L’adesione al progett o dell’INMP ha 
consenti to presso il Punto Salute 
di Palazzo, l’Ospedale di Melfi  e 
l’Ospedale di Venosa la sperimenta-
zione  del servizio di MEDIAZIONE 
LINGUISTICO CULTURALE dal 7 lu-
glio  al 31 ott obre 2010.

L’ ASP, considerata la forte presenza 
di migranti  stagionali nel territorio ha 
aderito al Progett o per la promozione 
dell’accesso delle popolazioni immi-
grate ai servizi socio sanitari e svilup-
po del-le atti  vità di informazione ed 
orientamento socio-sanitario nelle 
ASL italiane, interamente fi -nanziato 
dall’INMP (Isti tuto Nazionale Migranti  
e Povertà)

Per ott enere le prestazioni sanitarie i citt adini stra-nieri 
temporaneamente presenti  devono richiedere il rilascio 
del codice STP o ENI. agli Uffi  ci Scelta e Revoca dei Distretti   
Socio-sanitari della ASP (vedi elenco). 

Gli stranieri ti tolari di Permesso di soggiorno per poter 
usufruire delle prestazioni sanitarie, devono munirsi della 
Tessera Sanitaria, rivolgendosi agli Uffi  ci Scelta e Revoca di-
strett uali (vedi elenco).
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Palazzo San Gervasio.
Villa D’Errico

Venosa 
Via P. di Chirico

Lavello S.S. 93

Genzano di Lucania 
Via Fani 12

Melfi  
Via Medaglia d’oro Ferrara

Rionero 
Via. Nazionale

Rionero in Vulture
c/o Centro Sociale

Barile Via. Nazionale 1

Atella Via. Gramsci

Rapolla Via. A.Moro

S. Fele 
Strada c. Pergola

Rapone 
Corso Umberto

Melfi  Via Foggia

Venosa Via Appia

097239600

097239389

097239121

097139003

0972773388

0972723539

0972721214

0972770242

0972715004

0972760321

097694136

097696133

0972773235

097239210

A  UFFICI DISTRETTUALI DI  SCELTA E REVOCA 
B   CONSULTORI FAMILIARI –
C   PRONTO SOCCORSO  -

Documento disponibile sul sito dell’ASP
www.aspbasilicata.net 

in: english, francais, română

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Distrett o della Salute Venosa

I  MIGRANTI
l’accesso ai Servizi Sanitari

il diritto alla salute

COME ACCEDERE AI SERVIZI DELL’ASP



Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di 
strutt ure e servizi, che assicurano la tutela della 
salute e dell’assistenza sanitaria a tutt e le perso-
ne, italiane e straniere. 
Per benefi ciare delle prestazioni fornite dal SSN 
oc-corre iscriversi e la tessera sanitaria è il docu-
mento che prova l’iscrizione.

La tessera sanitaria dà diritt o a:

scelta del medico di medicina generale o • 
di pediatria
assistenza specialisti ca e farmaceuti ca • 
con il solo pagamento del ti cket 
ricovero gratuito presso gli ospedali pub-• 
blici e convenzionati 

Dove fare l’iscrizione al SSN

L’iscrizione al SSN va fatt a presso gli Uffi  ci distret-
tuali preposti  alla scelta e revoca del medico di 
medicina generale e di pediatria

GUIDA PRATICA PER IL MIGRANTE

Gli stranieri ti tolari di permesso di soggiorno 
per:  lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscri-
zione al collocamento, moti vi di famiglia, asilo 
politi co, asilo umanitario, att esa adozione, affi  da-
mento, acquisto della citt adinanza, godono degli 
stessi diritti   e hanno gli stessi doveri dei citt adini 
italiani; in tali casi l’iscrizione al SSN è obbligatoria, 
gratuita e si estende anche ai familiari a carico.

Lo straniero con permesso di soggiorno per mo-
ti vi di studio e formazione, collocamento alla pari 
e per moti vi non rientranti  tra le categorie già 
dett e è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di 
malatti  e, infortunio e maternità.

Due sono i modi per essere assicurati :
sti pulare Polizza Assicurati va con un isti -1 
tuto italiano o straniero, valida sul terri-
torio nazionale;

OPPURE

chiedere l’iscrizione facoltati va al SSN che, 2 
a diff erenza di quella obbligatoria, è a pa-
gamento con un contributo annuo il cui 
ammontare è stabilito dal Ministero della 
Salute. L’iscrizione facoltati va al SSN ga-
ranti sce l’att ribuzione del medico di me-
dicina generale ma il benefi cio è riservato 
al solo ti tolare dell’iscrizione facoltati va.

NOTE: i citt adini stranieri in att esa del rinnovo del 
permesso di soggiorno o del rilascio, non perdo-
no il diritt o d’iscrizione al SSN e, se non iscritti  , si 
possono iscrivere. Nel caso in cui il permesso di 
soggiorno non è rinnovabile o in caso di espulsio-
ne, non si può più essere iscritti  , a meno che non 
si presenti  prova del ricorso contro l’espulsione 
stessa.

Ai citt adini stranieri temporaneamente presenti  
(STP) non in regola con il permesso di soggior-no, 
l’art.35 del T.U. D.Lgs.n° 286 del 25 luglio 1998 
non  prevede l’iscrizione al SSN, ma ga-ranti sce 
le cure ambulatoriali ed ospedaliere ur-genti  o 
comunque essenziali, anche conti nuati -ve, per 
malatti  a e infortunio.

Inoltre è garanti ta:
La tutela della gravidanza  e della mater-• 
nità
La tutela della salute dei minori• 
Le vaccinazioni secondo la normati va vi-• 
gente
Gli interventi  di profi lassi internazionale• 
La profi lassi, la diagnosi e la cura delle • 

            malatti  e infetti  ve

Tali prestazioni sono garanti te anche agli stranie-
ri privi di risorse economiche, fatt e salve le quote 
di partecipazione alla spesa al pari dei citt adini 
italiani.

NOTE: L’accesso alle strutt ure da parte dello stra-
niero non in regola con le norme sul soggiorno 
non comporta segnalazione all’autorità giudizia-
ria, salvo i casi in cui sia obbligatorio  il referto, a 
parità di condizioni con il citt adino italiano.

I citt adini comunitari privi di assistenza sanitaria 
possono ott enere il Codice ENI (Europeo non in 
regola) e accedere ai servizi sanitari al pari degli 
STP.

Stranieri temporaneamente
presenti  (irregolari)

Stranieri con regolare
permesso di soggiorno


