Prot. 0041494 del 10/03/2022
Oggetto: Rilascio STP profughi di guerra

L’ASP di Cosenza, mediante i propri ambulatori e uffici di MOBILITA’ INTERNAZIONALE, in
merito alla grave situazione internazionale e sulla base delle scelte ministeriali dispone lo Status di
“Profughi richiedenti Asilo” ai cittadini UCRAINI in arrivo sul nostro territorio.
I Cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale hanno diritto ad usufruire
delle cure urgenti ed essenziali, come di seguito precisato, con il rilascio di un codice denominato
STP (straniero temporaneamente presente). Si riassumono di seguito le indicazioni per il rilascio e
l’utilizzo di questo codice.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non deve comportare alcun
tipo di segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto
a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il codice assegnato deve essere utilizzato anche per la
rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture.
Cure garantite (ex art.35 c. 3,4,5,6, del D.Lgs. n.286/1998 )
Agli stranieri in esame sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le
seguenti prestazioni:





cure ambulatoriali e di ricovero urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia e infortunio (STP onere 9);
interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute
individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente: la tutela della
gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni secondo la
normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione, interventi di
profilassi internazionale (STP onere 8);
profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai
(STP onere 8).

A favore di questi assistiti si applicano anche le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura degli stati di
tossicodipendenza (STP onere 8). Si precisa che:



per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo o danno
per la salute della persona;
per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative
a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti).

E’ stato altresì affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di
assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alle possibili risoluzioni
dell’evento morboso. Si precisa, in ogni caso, che l’accertamento della essenzialità della
prestazione, così come dell’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del Medico. Inoltre il
codice STP dà diritto alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico
specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica,
sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali.
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