SE HAI BISOGNO DI UN MEDICO E NON HAI IL PERMESSO DI
SOGGIORNO, OPPURE SE SEI STATO IN OSPEDALE E HAI
AVUTO PROBLEMI, O SE HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI,
VIENI AL NOSTRO AMBULATORIO MEDICO: RICEVERAI
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI E CURE IN ASSOLUTO
RISPETTO DELLA TUA PRIVACY

SEI UN CITTADINO STRANIERO E HAI BISOGNO DI CURE?
Hai un permesso di soggiorno?
Gli stranieri regolarmente soggiornanti devono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34.
Hai diritto ad avere la tessera sanitaria e un medico di base. Rivolgiti alla ASL/ASST/ATS della tua città.

Sede ambulatorio:
Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano
Tel: 02 58102599 - Fax: 02 8392927
www.naga.it - naga@naga.it
www.facebook.com/NagaOnlus
Tram 3 – Bus 90/91
Orari: lunedì - venerdì 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
+ mercoledì 19.30 - 21.00.

Non hai il permesso di soggiorno?
Se non hai un permesso di soggiorno, hai comunque diritto a ricevere cure ospedaliere o ambulatoriali urgenti ed
essenziali, ancorché continuative.
Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essererimandate senza pericolo per la vita o danno per la
salute della persona.
Per cure essenziali si intendono quelle relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che
nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.
Deve esserti attribuito un codice regionale individuale chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente),
riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Al momento dell’assegnazione del codice STP, se sei indigente devi
sottoscrivere “l’autocertificazione di indigenza”.
Circ. Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5 e Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Posso essere denunciato se vado in ospedale?
No! Esiste il divieto di segnalazione!
L’accesso alle strutture sanitarie non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Sei irregolare e hai un figlio minorenne?
Tutti i bambini fino ai 14 anni di età, figli di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno oppure di cittadini
comunitari senza copertura sanitaria (es. tessera TEAM) possono iscriversi al Servizio Sanitario della Regione
Lombardia.
Proprio per questi bambini la Regione Lombardia ha emanato una Delibera (nota H1.2014.0002151 del 21/01/2014) la
cui validità è stata prorogata fino al 31/12/18. Rivolgiti alla ASL/ASST/ATS della tua città.

ASSOCIAZ IONE VOLONTARIA DI ASSI STENZA
SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI
DI CITTADINI STRANIE RI, ROM E SINTI.

