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Emergenza Ucraina - 
COME OTTENERE L’ASSISTENZA SANITARIA

IN  ASSENZA  DI  PERMESSO  DI  SOGGIORNO  RILASCIATO  DALLA  QUESTURA  TERRITORIALMENTE
COMPETENTE

Se  sei  ci adino  straniero  proveniente  dall’Ucraina  presente  sul  territorio  nazionale,  in  a esa  della
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno presso la Questura territorialmente competente, per
o enere l’assistenza sanitaria potrai rivolger  all’Azienda ULSS di riferimento in base al Comune in cui 
trovi.

Nell’immediato avrai diri o al rilascio di una tessera con codice STP (Straniero Temporaneamente 
Presente), esibendo il documento di iden tà, se in tuo possesso (passaporto o altro documento che 
cer fichi la tua iden tà).

Il codice iden fica l’assis to ed è valido su tu o il territorio nazionale. 

Avrai diri o a:
1) cure ambulatoriali ed ospedaliere urgen  o comunque essenziali;
2) interven  di medicina preven va e prestazioni sanitarie ad essi correlate a salvaguardia della 
salute individuale e colle va:

a) tutela della gravidanza e della maternità a parità di tra amento con le ci adine italiane;
b) tutela della salute del minore;
c) vaccinazioni;
d) interven  di profilassi internazionale; 
e) profilassi, diagnosi, cura di mala e infe ve ed eventuale bonifica dei rela vi focolai;
f) prestazioni socio sanitarie concernen  la prevenzione cura e riabilitazione degli sta  di 
tossicodipendenza;

3) assistenza farmaceu ca prevista.

SE INVECE HAI GIA’ RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PRESSO LA QUESTURA TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE
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Potrai recar  presso l’Azienda Ulss di riferimento in base al tuo Comune di domicilio/residenza e chiedere
l’iscrizione al SSN con rilascio di tessera sanitaria, avendo cura di res tuire l’eventuale tessera con codice
STP già in tuo possesso.

Dovrai esibire:
 Documento di iden tà (passaporto o altro documento che cer fichi la tua iden tà;
 Permesso di soggiorno o cedolino rilasciato dalla Questura;
 Codice fiscale;
 Ospitalità o cer ficato di residenza.

Avrai diri o:
 all’assegnazione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta;
 all’assistenza sanitaria a parità del ci adino italiano sul territorio nazionale presso stru ure 

sanitarie pubbliche e private accreditate.

Per informazioni rivolgi  alle Aziende ULSS della Regione del Veneto ai seguen  riferimen :

Azienda ULSS 1 - Dolomi  
Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana 
Azienda ULSS 3 - Serenissima
Azienda ULSS 4 - Veneto Orientale
Azienda ULSS 5 - Polesana
Azienda ULSS 6 - Euganea
Azienda ULSS 7 - Pedemontana
Azienda ULSS 8 - Berica
Azienda ULSS 9 - Scaligera

Si ricorda infine che per situazioni di emergenza è comunque possibile conta are il 118 o recarsi in Pronto
Soccorso per ricevere assistenza sanitaria.

Documento  a  cura  della  Direzione  Programmazione  sanitaria  e  della  Direzione  prevenzione  sicurezza
alimentare e veterinaria


