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Articolo 34 Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), in particolare

Allegato: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza

sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome

italiane

Articolo 35 Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85 (“Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed

alla cooperazione in ambito comunitario”);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017: “Definizione e

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)” (G.U. Serie Generale, n. 65

del 18 marzo 2017);

Circolare Ministero Salute 3 marzo 2022 – Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per

Aziende Sanitarie Locali

Ocdpc n. 873 del 6 marzo 2022 – Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Misure urgenti per contrastare gli effetti

economici e umanitari della crisi ucraina;

Art. 1 e art 5(3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022;
• “Alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di

permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell'art. 2, è garantita
l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini
italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina
generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del
permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalità
prevista dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso
rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture
abilitate.

• Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita
l'assistenza sanitaria con le modalità prevista dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del
1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente
presente, da parte delle strutture abilitate.”

Art. 5, comma 1, Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022;

Art. 9, Ocdpc n. 895 del 24 maggio 2022.
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'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

01/04/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 
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