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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Agli Assessorati Regionali alla Sanità
All’Assessorato alla Sanità delle Provincia
Autonoma di Trento
All’Assessorato alla Sanità delle Provincia
Autonoma di Bolzano
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza Ucraina - assistenza sanitaria stranieri provenienti dall’Ucraina.

Con riferimento alla situazione emergenziale derivante dalla crisi in Ucraina che vede
l’Italia coinvolta nel processo di accoglienza dei cittadini stranieri provenienti dall’Ucraina, si
forniscono a codesti Assessorati, indicazioni in merito alle procedure per garantire l’assistenza
sanitaria, nel rispetto della vigente normativa nazionale.
Al fine di garantire procedure veloci che consentano con immediatezza di intervenire ad
assicurare l’assistenza sanitaria a tutte le persone provenienti dall’Ucraina, indipendentemente
dalla nazionalità, si raccomanda l’utilizzo del codice STP per tutte le prestazioni sanitarie da
erogare.
Tale strumento infatti, tenuto conto sia dell’ampiezza del concetto di cure urgenti ed
essenziali, di cui all’art. 35 del T.U. n. 286/98, sia del fatto che per il rilascio dello stesso vi sono
ormai procedure altamente standardizzate, costituisce lo strumento da privilegiare per gestire tale
fase di afflusso iniziale, considerando le possibili dimensioni dello stesso nonché l’ampia tutela
sanitaria garantita dal codice STP.
Il codice STP assicura e garantisce infatti, ai sensi dell’art. 35 del TU 286/98 tutte le cure
urgenti ed essenziali, compresa la vaccino profilassi, per la quale si richiama la nota n. 0015743
del 3 marzo u.s. di questo Ministero, che tenuto conto della situazione epidemiologica, costituisce
un’indubbia priorità strategica ed è quindi lo strumento operativo per gestire la presa in carico
sanitaria, garantendo l’assistenza anche in casi di specifica vulnerabilità. A tal proposito si richiama
alla necessaria attenzione sui soggetti maggiormente vulnerabili quali ad esempio donne in stato di
gravidanza e minori, tra i quali quelli non accompagnati, prevalente peculiarità delle persone in
ingresso provenienti dall’Ucraina.

Si evidenzia infatti che, ai sensi dell’art.63 del DPCM nuovi LEA -Decreto del presidente
del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 - i minori, anche non regolari sono iscrivibili al SSN a
titolo obbligatorio. Pertanto si raccomanda di facilitare l’iscrizione con scelta del pediatra.
L’indirizzo operativo all’utilizzo del codice STP appare coerente sia con la normativa
nazionale che comunitaria, tenendo presente il superiore interesse di garantire la totale presa in
carico delle persone provenienti dall’Ucraina, zona di guerra, favorendo l’accoglienza con
procedure semplificate.
Si precisa altresì che, qualora invece i cittadini ucraini abbiano già attivato le procedure
per la protezione internazionale e siano in possesso del permesso provvisorio, gli stessi hanno
diritto all'assistenza sanitaria a titolo obbligatorio secondo quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e secondo le procedure già individuate.
Si invitano codesti Assessorati alla massima diffusione della presente nota a tutte le
strutture territoriali interessate, con la dovuta urgenza.
Si fa eventuale riserva di modificare quanto indicato nella presente nota in considerazione
del continuo evolversi della situazione nonché delle eventuali misure derivanti dall’applicazione
della Direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 sulla protezione temporanea.
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