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Questa guida è stata prodotta nell’ambito del progetto MARI – Multicultural Actions
Regional Immigration - FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 – 02 - lett. e) annualità 2016/2018
– PROG-1287 – CUP H19D17000580007 promosso dalla Regione del Veneto U.O. Flussi
Migratori ed è stata realizzata dall’Associazione Le Fate Onlus.
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ITA

IL SERVIZIO
SANITARIO
IN ITALIA
Come prima cosa, hai diritto ad iscriverti al Servizio Sanitario, che è finanziato
pubblicamente e che garantisce una risposta ai bisogni di salute e di assistenza
dei cittadini che sono presenti sul suolo italiano, indipendentemente dalla loro
provenienza. L’organizzazione del Sistema Sanitario è delegata alle singole regioni
e/o province autonome e può essere diversa in base alla città in cui ti trovi.
Se sei una cittadina straniera e provieni da un paese che non appartiene
all’Unione Europea e hai un regolare permesso per motivi di lavoro, attesa
occupazione, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari,
richiesta di protezione internazionale, attesa di adozione/affidamento o acquisto
della cittadinanza, devi iscriverti al Servizio Sanitario Regionale (SSR). È un
tuo diritto, ma anche un dovere, per proteggere la salute tua e di chi ti sta
attorno.
Con questa iscrizione hai gli stessi diritti e doveri di una cittadina italiana e
puoi, ad esempio:
• Scegliere il medico di base per te e il pediatra per i tuoi figli
• Accedere a visite specialistiche in ambulatori specialistici (ginecologia,
ostetricia, cardiologia…)
• Fare gli esami del sangue
• Essere ricoverata in ospedale, al bisogno
• Fare i vaccini, se e quando necessari
• Fare altri accertamenti, come l’ecografia
• Comprare medicinali
• Fare riabilitazioni
• Essere seguita in tutte le fasi della gravidanza e della maternità
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1. I L SERVI ZI O SA N ITA R IO IN ITA L IA

ITA

Alcune prestazioni possono essere gratuite, in alcuni casi è previsto il pagamento
del ticket: informati ad ogni bisogno.
L’assistenza sanitaria vale anche per i familiari che sono a tuo carico e che sono
regolarmente soggiornanti in Italia, come i tuoi figli, tuo marito, sorelle o fratelli.
Per iscriverti al Servizio Sanitario Regionale devi andare all’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) della città o quartiere in cui sei residente o hai il domicilio
(l’indirizzo che è scritto sul tuo permesso di soggiorno). Per iscriverti devi
avere il permesso di soggiorno (o la domanda), il codice fiscale e, se ce
l’hai, il certificato di residenza (che può essere anche sostituito da
una tua dichiarazione scritta di “dimora abituale”). Quando ti
iscriverai, potrai anche scegliere il tuo medico di base, secondo
la lista che ti darà l’ASL. Se hai figli, dovrai scegliere anche
il pediatra per loro. L’iscrizione al Servizio Sanitario vale
fino alla data di scadenza del tuo permesso di soggiorno:
quando lo rinnoverai, dovrai portare all’ASL la ricevuta che
ti hanno dato all’ufficio postale.
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Se sei una cittadina straniera proveniente da un paese appartenente
all’Unione Europea, le cose sono un poco diverse:
• Se sei in Italia da meno di 3 mesi, con un regolare contratto di lavoro
stagionale, puoi iscriverti al Servizio Sanitario
• Se sei in Italia da meno di 3 mesi e non sei una lavoratrice stagionale, puoi
utilizzare la tessera TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia), che hai
ricevuto nel tuo paese di provenienza
• Se sei in Italia da più di 3 mesi, puoi iscriverti al Servizio Sanitario se:
• Hai un contratto di lavoro in Italia (stagionale, autonomo,
subordinato)
• Sei una familiare di un lavoratore assunto in Italia
• Hai un’Attestazione di Soggiorno Permanente
• Sei una familiare di un cittadino italiano
• Sei una disoccupata, iscritta nelle liste di collocamento
• Sei titolare di uno di questi modelli comunitari: E106/S1, E109/S1,
E120/S1, E121/S1
• Se non appartieni a nessuna di queste categorie, ma hai la residenza
anagrafica in Italia e se sei una studentessa, una persona alla pari, una
religiosa, oppure hai adeguate risorse economiche (da certificare con una
dichiarazione scritta), puoi iscriverti al Servizio Sanitario, pagando un
contributo ogni anno.
• Se non hai nessuno dei requisiti fino ad ora elencati, hai comunque diritto
alle cure urgenti o essenziali, in ambulatorio e in ospedale, attraverso il
rilascio di un codice, che in Veneto e altre regioni si chiama ENI (Europeo
non iscritto) e ha durata di un anno e si può richiedere gratuitamente nella
ASL dove vivi.
Se sei una cittadina straniera e non hai un permesso di soggiorno valido
(scaduto, non rinnovato, non lo hai mai avuto…), hai diritto ad essere curata,
chiedendo all’ASL il tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente).
Ti chiederanno questi dati: nome, cognome, nazionalità, sesso, data di nascita.
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1. I L SERVI ZI O SA N ITA R IO IN ITA L IA

Con l’STP hai diritto a:
• Essere curata negli ambulatori STP
• Andare in ospedale e in pronto soccorso e, se necessario, essere ricoverata
per più giorni, o essere curata nello stesso giorno (day hospital)
Se non hai un reddito, non dovrai pagare i medici e le prestazioni, ma solo
contribuire pagando una piccola parte della spesa (che prende il nome di ticket).
Se non hai nessun mezzo per pagare, puoi comunque ricevere le cure (codice
XO1).

IMPORTANTE: Non devi avere paura di andare dal medico o in ospedale.
La legge italiana dice che essere curata è un tuo diritto e vieta di
denunciarti alla polizia perché non hai il permesso di soggiorno. Il dovere
dei medici e di tutto il personale dell’ospedale è quello di sostenere e
aiutare chi sta male.
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QUALI SONO
I SERVIZI SANITARI
PUBBLICI
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL): è l’insieme dei servizi sanitari di un territorio,
per la tutela e la promozione della salute. È l’espressione locale del Servizio
Sanitario Nazionale. Ha degli uffici per zona e qui tu puoi iscrivere al Servizio
Sanitario e scegliere il medico di famiglia e di base. Spesso, nello stesso palazzo
degli uffici, trovi anche gli ambulatori per le visite specialistiche, come la
ginecologia, o altri luoghi importanti, come il consultorio.
Il medico di base è lo specialista a cui ti puoi rivolgere per i tuoi problemi di
salute: ti fa una prima visita nel suo ambulatorio, o può venire a casa, se tu non
ti puoi muovere; prescrive i farmaci, le analisi e le visite specialistiche di cui hai
bisogno; ti scrive i certificati (come quello di malattia, nel caso in cui tu non
possa andare a lavoro).
Il pediatra di famiglia è il medito che segue i tuoi figli, dalla nascita, fino
ai 14 anni (poi anche per loro dovrai scegliere un medico di base). Li visita
periodicamente, controlla la loro crescita e fa per loro tutto ciò che il medico di
base fa per te.
Gli ambulatori e i poliambulatori sono i luoghi dove medici specialistici, per
bisogni specifici, ti possono visitare, fare analisi, esami, terapie. È il medico di
base che si occupa di inviarti qui.
Gli ospedali sono luoghi dove si può essere ricoverati, per fare diagnosi e ricevere
cure.
Se c’è un emergenza, puoi andare al Pronto Soccorso Ospedaliero, dove dopo che
il medico ti avrà visitato, potresti essere curata in giornata o ricoverata.
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2. QUALI SONO I S E RVIZI SA N ITA R I P U B B L ICI

Il consultorio familiare è un servizio territoriale, che serve a tutelare e
promuovere la salute delle donne, delle coppie, degli adolescenti, dei
bambini e delle bambine, sia italiani, sia stranieri.
Anche se non hai un permesso di soggiorno, hai diritto
all’assistenza del consultorio e l’accesso e gratuito, ma
per alcune prestazioni specialistiche, si paga un ticket.
Puoi rivolgerti qui per:
• Consulenze e visite sulla contraccezione
• Controlli ginecologici periodici
• Prevenzione dei tumori femminili
• Informazioni sulle malattie sessualmente
trasmissibili
• Gravidanza
• Consulenze, visite e certificati per
l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG)
• Accompagnamento alla nascita, sia per te
e anche per te e il tuo compagno o marito
(corsi, consulenze…)
• Formulazione di un progetto a tutela della
tua maternità, in base alle tue necessità e alle
possibilità dell’ente
• Consulenze, visite e certificati per il parto in
anonimato
• Assistenza post-parto e sostegno
all’allattamento
• Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
• Informazioni ed interventi a favore di
donne vittime di maltrattamenti e
violenze sessuali
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2. QUALI SONO I S E RVIZI SA N ITA R I P U B B L ICI

• Consulenze su problemi sociali e psicologici
• Fertilità e infertilità
• Consulenza e assistenza in menopausa

Al consultorio trovi diverse figure professionali con competenze sanitarie, come
ginecologhe, pediatri, ostetriche, infermieri, assistenti sanitari; o con competenze
psicologiche ed educative, come assistenti sociali, mediatori culturali, psicologi.
Se non parli italiano, chiama e prendi un appuntamento, segnalando di avere
bisogno di un mediatore.
Per andare al consultorio non serve nessuna prescrizione medica del tuo medico
di base.

ATTENZIONE! Anche qui ti viene garantito l’anonimato, la riservatezza
e il segreto professionale e se non sei in regola con i documenti, non puoi
essere denunciata e la tua salute viene prima di ogni cosa.
Puoi rivolgerti al consultorio anche se non sai come funziona: il personale
ti aiuterà a capirlo.

Alcune delle cose che sono state scritte in questo ultimo paragrafo, verranno
spiegate nelle prossime pagine, in base alle tue necessità.
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PERCORSO NASCITA,
GRAVIDANZA
E PARTO
Come prima cosa, se sei incinta, devi sapere che in Italia hai diritto a:
• Essere seguita gratuitamente in consultorio e fare gratis le analisi di
laboratorio, le visite specialistiche, i corsi di preparazione alla nascita, il
ricovero per il parto e le cure per eventuali complicazioni (in ospedale o
nelle strutture accreditate)
• A registrare il tuo bambino appena nato agli uffici anagrafici, o in ospedale,
attraverso il personale incaricato
• A non riconoscere il figlio appena nato: non è un reato e l’anonimato
è sempre garantito. Prima del parto dovrai comunicare che non vuoi
riconoscere il neonato e dopo il parto il bambino verrà affidato a una
famiglia che se ne possa prendere cura
• A ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro 90 giorni
dall’inizio dell’ultima mestruazione. Oltre i 90 giorni potrai ricorrere all’IVG
solo per problemi di salute (legge 194/78) e solo negli ospedali o nelle
cliniche autorizzare. In altri luoghi è pericoloso ed è un reato: il consultorio
è il luogo giusto dove avere indicazioni e capire come fare, troverai
specialiste sanitarie e sociali che potranno aiutarti
Se non hai il permesso di soggiorno puoi richiedere quello per motivi di salute, che
ti coprirà per il periodo della gravidanza e per i 6 mesi successivi alla nascita del
bambino. Per la durata del permesso di soggiorno, avrai la possibilità di iscriverti
al Servizio Sanitario Nazionale e di fare tutto ciò che hai letto fino ad ora. Per
avere questo permesso di soggiorno, dovrai presentare un certificato medico che
attesti lo stato di gravidanza e la data presunta per il parto. Puoi ottenere questo
certificato in un consultorio, oppure nelle strutture ospedaliere.
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3. PERCORSO N A S CITA , G R AVIDA N ZA E PA RTO

Se la tua è una gravidanza inattesa o non scelta,
rivolgiti a un consultorio familiare. Se vuoi sapere
quali possibilità di sostegno puoi avere se sei
una madre sola e vuoi portare a termine la
tua gravidanza, cerca il Centro Aiuto Vita o la
Caritas più vicina alla tua residenza o domicilio e
chiedi un confronto anche a loro.
il piano di nascita
Quando hai capito come orientarti, è un tuo
diritto cercare una maggiore informazione sul
parto: i punti nascita della tua città possono
essere diversi e avere diverse specifiche.
È importante che tu possa scegliere liberamente
il tipo di assistenza da ricevere, informandoti ed
essendo consapevole dei tuoi bisogni e delle tue
preferenze.
Cerca di stendere un tuo “Piano di nascita”,
coinvolgendo il tuo partner, se c’è, o qualcuno
che ti è vicino. Si tratta di stendere uno
strumento di comunicazione tra te e il punto
nascita dove partorirai, elencando preferenze
e scelte riguardo ai vari aspetti della nascita.
Informati sul tipo di parto che puoi avere e
ricorda che il taglio cesareo deve essere una
scelta da costruire nel caso in cui altre non
fossero praticabili: l’Italia è il primo paese
europeo per percentuale di parto cesareo
e il terzo a livello mondiale. Informarti e
prenderti cura della tua gravidanza è un
diritto/dovere che può migliorare la qualità
del tuo parto, anche in questo senso.
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POST PARTO

il latte materno
Ciò che succede al tuo bambino nel primo anno di vita ha effetto sulla sua
salute futura. In questo senso, l’allattamento al seno dà al tuo bambino tutti i
nutrimenti di cui ha bisogno per i primi sei mesi di vita e, se nulla lo impedisce e tu
ti senti bene nel farlo, è importante andare anche oltre.
Il latte materno contribuisce a proteggerlo dalle infezioni e riduce le probabilità di
sviluppare alcune malattie in età successive.
Il latte artificiale è fatto con latte di mucca e altri ingredienti e non contiene
sostanze che possono proteggere il tuo bambino da infezioni e malattie. Solo tu,
con il tuo latte, le puoi produrre.
L’allattamento materno aiuta anche il legame che crei con il tuo bambino:
durante l’allattamento imparate a conoscervi e ad avvicinarvi.
gravidanza, lavoro e diritti
Se sei una donna lavoratrice, hai diritto a:
• Permessi retribuiti, durante la gravidanza, per effettuare esami,
accertamenti, visite, durante l’orario di lavoro
• Al congedo maternità: 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro
retribuita all’80% dall’INPS, in parte prima e in parte dopo la nascita
• Al congedo parentale: 6 mesi di astensione facoltativa, retribuita al 30%
dall’INPS, fino al compimento dei 6 anni del bambino, oppure fino agli 8,
secondo il reddito
• A chiedere l’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto (al massimo al
70%, in presenza di almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di
lavoro)
30
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4. P OST PARTO

• Agli assegni familiari e agli sgravi fiscali, per coniugi e figli a carico. Se
hai ottenuto la cittadinanza italiana, anche per i figli minori, residenti
all’estero
• Alla maternità retribuita, in alcuni casi anche se hai un contratto a termine
• Ai permessi per allattamento, con una riduzione dell’orario di lavoro, di
una o due ore giornaliere, per tutto il primo anno di vita del bambino
• A permessi non retribuiti, per assentarti dal lavoro, in caso di malattia di
tuo figlio
Se lavori in nero, puoi chiedere la regolarizzazione della tua posizione di lavoro,
con una conciliazione individuale con il tuo datore di lavoro. Per farlo, puoi rivolgerti a una associazione sindacale (come i patronati) o ad avvocati del lavoro.
Se non sei una donna lavoratrice, puoi presentare domanda per l’assegno di maternità, presso i Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alla sede di residenza
dell’INPS, entro 6 mesi dalla nascita del tuo bambino se, oltre ai requisiti specifici:
• Sei cittadina italiana o dell’Unione Europea
• Sei cittadina di un Paese Terzo, con permesso di soggiorno UE per
soggiornanti lungo periodo (art. 9 d.lgs 286/98)
• Hai la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione o carta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini europei (art. 10 e 17 d.lgs
30/2007)
• Sei titolare dello status di rifugiata politica o protezione sussidiaria (d.lgs
251/2007)
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LA CONTRACCEZIONE

Non esiste un metodo unico ed ideale di contraccezione: è importante che sia tu
a capire quello che corrisponde maggiormente ai tuoi bisogni, anche facendoti
aiutare dal tuo medico di base o dal consultorio familiare.
Non è una cosa che riguarda solo te, ma anche il tuo compagno, con cui dovresti
parlare e prendere la decisione di quale metodo utilizzare.
Di seguito trovi i tipi di contraccezione disponibili in Italia, alcune informazioni
sulla loro efficacia e su come ottenerli.
la pillola
È considerato il metodo contraccettivo più efficace, se presa ogni giorno, circa
alla stessa ora.
È prevista una pausa di 7 giorni dopo 21 compresse (o una pausa di 6 giorni
per le piccole con confezione da 22 compresse). In questo periodo si hanno le
mestruazioni.
Importante: la pausa non deve mai essere prolungata!
Esistono diverse marche di pillole, di diversa composizione. Se quella che prendi ti
causa dei problemi, parlane con il medico, che ti può prescrivere un’altra marca.
Con la pillola non avrai l’ovulazione, ma avrai ugualmente delle perdite di sangue
(mestruazioni), durante la sospensione.
Dove la trovi: è una medicina, che deve essere prescritta dal medico e che puoi
comprare in farmacia con la ricetta.
la spirale
È un piccolo dispositivo di plastica, lungo da 2,5 a 3,5 cm., sul quale è avvolto un
filo di rame. Un filo di nailon permette alla ginecologa di togliere la spirale.
Le spirali moderne si cambiano anche ogni 5 anni.
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La spirale è proposta preferibilmente alle donne che hanno già avuto una
gravidanza.
In caso di dolori, assenza di mestruazioni o altri problemi, consulta la ginecologa.
La spirale impedisce l’annidamento dell’ovulo fecondato; viene introdotta
nell’utero da una ginecologa, in occasione di una visita.
Dove la trovi: in farmacia, nei consultori familiari, presso la ginecologa che la
inserisce.
il preservativo
È il solo contraccettivo che protegge contro le malattie sessualmente
trasmissibili e l’aids. Va utilizzato ogni volta che si ha un rapporto sessuale, anche
durante le mestruazioni. Ogni preservativo deve essere utilizzato una sola volta.
Se durante il rapporto si rompe, si sposta o rimane nella vagina, puoi richiedere la
contraccezione d’emergenza, per evitare una gravidanza.
Dove lo trovi: nelle farmacie, nei supermercati e nei distributori automatici.
Non occorre la ricetta.
il diaframma
Il diaframma ha la forma di una semi sfera montata su un anello flessibile. La
donna può introdurlo da sola nella vagina in modo che copra il collo dell’utero. Il
diaframma deve sempre essere utilizzato con uno spermicida.
Dove lo trovi: per determinarne la grandezza e per imparare ad inserirlo, è
necessaria una visita ginecologica. Lo puoi comprare in farmacia.
gli spermicidi
Lo spermicida è un prodotto chimico che distrugge gli spermatozoi. Si inserisce in
fondo alla vagina prima del rapporto sessuale.
Si presenta sotto l’aspetto di crema, schiuma, gel o film.
Dove lo trovi: in farmacia, senza ricetta.
il cerotto
Si presenta come un cerotto di forma quadrata, con lati di circa 4,5 cm. Ha una
parte adesiva interna, che permette di farlo aderire alla cute e una esterna e

38

39

5 . L A CONTR ACCE ZION E

impermeabile, che permette il rilascio sotto lo strato cutaneo di ormoni estrogeni
e progestinici che, raggiunto il circolo sanguigno, impediscono l’ovulazione.
Va applicato direttamente sulla pelle, pulita, asciutta e glabra, senza ferite o
irritazioni.
In genere si applica sulla natica, sulla spalla, sulla coscia o sull’addome, ma non
deve mai essere applicato sul seno.
Deve essere applicato sempre in punti diversi dalla volta precedente, per evitare
irritazione cutanea ed essere più efficace.
Durante l’applicazione si deve evitare di toccare la parte adesiva con le dita.
Va applicato una volta alla settimana, per 3 settimane (21 giorni di copertura)
e durante la quarta settimana non va usato, per permettere la mestruazione.
L’applicazione deve avvenire sempre nello stesso momento della settimana in cui
è iniziata l’applicazione.
Dove lo trovi: è un farmaco, viene prescritto dal medico e si trova in farmacia.

Qualunque sia la scelta che fai, devi essere informata e consapevole. Ogni
metodo chiede anche la tua partecipazione e attenzione: rifletti sul tuo stile
di vita, sulle tue possibilità e sui tuoi bisogni e scegli come procedere.
Se non trovi un metodo che può andare bene per te, puoi chiedere altri
metodi o un consiglio alla tua ginecologa o in consultorio.
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CONTATTI
CESAIM Centro Salute Immigrati
Via Salvo D’Acquisto, 5 – 37122 – Verona
Tel e Fax. 045 520044
dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Ufficio stranieri Comune di Verona
Via Largo Pasubio, 6 – 37122 Verona
Tel. 045 8077326 – Fax 045 8077389
dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Sportelli Citt.Imm Verona
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
2 Piano, Stanza n. 3 bis (presso il Centro per l’Impiego)
Tel. 045 9288466
e-mail: sportello1@cittimm.it
Lunedì e Giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Spazio donna straniera
Via Poloni, 1 37122 - Verona
Tel. 045 596384
Lunedì: 14.00-17.00 – Venerdì: 8.30-13.30
Se hai dai 14 ai 22 anni, puoi rivolgerti anche a:

Spazio adolescenti 14-22
Via Siracusa, 4/d 37138 - Verona
Tel. 045 576059
Mercoledì: 14.00-18.00
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Questa guida è pensata come una
mappa per orientarsi all’interno del
Servizio Sanitario in Italia e a Verona.
Se sei una donna e vuoi programmare
il tuo piano familiare, o sei in stato
di gravidanza, qui puoi trovare le
informazioni necessarie.
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