
Cittadini stranieri  IRREGOLARI 

Cittadini stranieri entrati clandestinamente o titolari di PdS scaduto o, comunque non in regola con le norme 
relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale. 

Per i cittadini irregolari non è prevista l’assistenza Medico Generica. A tali assistiti vengono garantite le prestazioni 
urgenti e/o essenziali presso i servizi territoriali ad accesso diretto (ambulatorio migranti, ambulatorio malattie a 
trasmissione sessuale, consultori, sert, ambulatori igienistici, Strutture Ospedaliere Pubbliche o private accreditate). 

CURE URGENTI: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. 
CURE ESSENZIALI: Prestazioni, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel 
breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute. E’ stato, altresì, affermato 
dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo 
terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso. 
Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura (tutela maternità e gravidanza, salute del minore, 
vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi e cura malattie infettive,), assistenza farmaceutica, assistenza 
protesica. 

Scienza e coscienza del medico = responsabilità del medico
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Cittadini stranieri  IRREGOLARI 

Di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini 
non iscritti. Lo straniero non in regola con le norme relative al’ingresso ed al soggiorno è 
tenuto a pagare le prestazioni per intero secondo le tariffe previste, a meno che non si dichiari 
indigente. 

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli assistiti stranieri irregolari qualora privi di 
risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa sanitaria a 
parità con il cittadino italiano (Art. 35, c. 4 T.U.), in   particolare: 

•Le prestazioni sanitarie di primo livello
•Pronto soccorso
•Tutela maternità e gravidanza
•Patologie esenti
•Esenzioni connesse all’età o gravi stati invalidanti
•Vaccinazioni obbligatorie

Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero privo di PdS ed in possesso di 
codice STP, non abbia risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket e quale 
assistito che non goda ad altro titolo dell’esenzione. 
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