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Programma della giornata

• (0) 10.00 – 10.30 Introduzione

• (1) 10.30 – 11.00 La normativa vigente

• (2) 11.00 – 12.00 STP/ENI Authority System (SardegnaIT)

• (3) 12.00 – 12.30 La tracciabilità delle prestazioni nei flussi informativi sanitari

• (4) 12.30 – 13.30 Discussione
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(1.1) La normativa vigente

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero»

Art. 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

Comma 3 “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative

all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed

ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono

estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.
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(1.2) La normativa vigente

Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine

italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro

della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di

trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20

novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione

collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
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(1.3) La normativa vigente

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 35

Comma 4 - Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi

di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini

italiani.

Comma 5 - L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul

soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il

referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
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(1.4) La normativa vigente

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 35

Comma 6 - Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque

essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni

contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si

provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale (*), con corrispondente

riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

(*) NB: dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno

complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico

del bilancio dello Stato (Art. 1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
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(1.5) La normativa vigente

DPR 31 agosto 1999, n. 394

Art. 43 - “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale”

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di

soggiorno sono effettuate, …, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero

Temporaneamente Presente) … tale codice deve essere utilizzato per la rendicontazione delle

prestazioni effettuate, …, ai fini del rimborso compresa la prescrizione, su ricettario regionale, …, da

parte delle farmacie convenzionate”, comprendendo anche l’eventuale rendicontazione di

prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure

concordate.
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Originariamente, quindi, erano sullo stesso piano:

• stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno da Paesi extra UE;

• stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno da Paesi UE, SEE o assimilati.

L’Accordo CSR 255/2013 (GU Serie Generale n. 32 del 07.02.2013 - Supplemento Ordinario n. 9)

“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione

straniera da parte delle Regioni e Province autonome”:

Riconosce ai cittadini comunitari soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di

soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, il diritto ad accedere alle prestazioni urgenti e

indifferibili. Tali prestazioni sono erogate dai servizi sanitari preposti con l’assegnazione di un numero

identificativo denominato ENI (Europeo Non Iscritto) al posto del codice STP, quest’ultimo riservato ai

soli stranieri provenienti da paesi extra UE.

(1.6) La normativa vigente



(1.7) La normativa vigente

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017

Articolo 32 “Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri”

Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali

(Articolo 35, Comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), già attribuite al Ministero

dell'Interno, sono trasferite al Ministero della Salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.

Il finanziamento erogato da parte del Ministero della Salute avviene sulla base delle prestazioni

effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35 del citato

D. Lgs. 286/1998, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo Sistema Informativo

Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, debitamente consolidati e validati (Flussi informativi

sanitari).
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Questioni

a) Chi è lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno;

b) Come generare, attribuire e validare i codici STP;

c) Quali prestazioni ricadono nel FSN/FSR e quali vanno a rimborso ora MinSal;

d) Come tracciare nei flussi informativi sanitari le prestazioni erogate «La tracciabilità delle

prestazioni nei flussi informativi sanitari».
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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza, ospedale e territorio&area=Assistenza sanitaria 



NON 

POSSONO 

ESSERE STP!

…

Se indigenti 

sono ENI!
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Attribuzione
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Assimilabile SEE in relazione alla libera circolazione di beni, servizi e capitali

Stato Ruolo Anno

Austria membro 1995

Belgio membro 1952

Bulgaria membro 2007

Cipro membro 2004

Croazia membro 2013

Danimarca membro 1973

Estonia membro 2004

Finlandia membro 1995

Francia membro 1952

Germania membro 1952

Grecia membro 1981

Irlanda membro 1973

Italia membro 1952

Lettonia membro 2004

Lituania membro 2004

Lussemburgo membro 1952

Malta membro 2004

Paesi Bassi membro 1952

Polonia membro 2004

Portogallo membro 1986

Regno Unito membro 1973

Repubblica ceca membro 2004

Romania membro 2007

Slovacchia membro 2004

Slovenia membro 2004

Spagna membro 1986

Svezia membro 1995

Ungheria membro 2004

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera
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Questioni

a) Chi è lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno (STP)

Qualunque individuo straniero (di cittadinanza NON contemplata in precedenza – ancorché esista una

convenzione tra lo Stato di provenienza e l’Italia) non in regola con il permesso di soggiorno e privo di

risorse economiche sufficienti (in condizioni di indigenza).

ERGO: qualunque individuo straniero (cittadino di uno stato membro UE o di uno stato dello SEE, con

l’aggiunta della Svizzera) privo di risorse economiche sufficienti (in condizioni di indigenza) è, pertanto,

un ENI.
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Questioni

a) Chi è lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno;

b) Come generare, attribuire e validare i codici STP;

c) Quali prestazioni ricadono nel FSR e quali vanno a rimborso ora MinSal;

d) Come tracciare nei flussi informativi sanitari le prestazioni erogate.
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E’ di fondamentale importanza che vengano disabilitati tutti gli accessi al Sistema TS per la generazione

diretta di codici STP/ENI dato che questi andrebbero a collidere con quelli generati dall’Authority

Con l’istituzione del STP/ENI Authority System i codici rilasciati dalle AS saranno pienamente validi,

ossia:

a) Verranno generati rispettando la sintassi: ‘STP|ENI’ + ‘200’ + 201 + <numero progressivo, 7 cifre>

b) Saranno generati rispettando scrupolosamente il numero progressivo, indipendentemente dal

sistema utilizzato (SISAR o direttamente sull’Authority)

c) Verranno trasmessi giornalmente al SistemaTS

(2) STP Authority System



(2) STP/ENI Authority System

SardegnaIT
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(2) STP Authority System

Presentazione a cura di SardegnaIT

- Modalità e vie di accesso all’STP Authority;

- Profilazione utente: ruoli e funzionalità;

- Generazione del codice, documentazione annessa e registrazione;

- Validazione dei codici e trasmissione al portale TS;

- Manuale utente;

- … … …



Operatore 

Authority 

STP/ENI

Operatore 

SISAR - XMPI

Assistenza ospedaliera

Assistenza territoriale

Straniero non in 

regola (STP/ENI)

(2) STP Authority System



Gli operatori amministrativi dell’assistenza ospedaliera continueranno ad utilizzare le interfacce dei

sistemi di accettazione, che in maniera trasparente per l’utente, saranno integrate con STP/ENI

Authority System

Assistenza ospedaliera
(2) STP Authority System



Inserimento anagrafica STP/ENI

1. Sul modulo XMPI, Anagrafica Paziente, è stato aggiunto il pulsante Tesserino STP/ENI che comanda

la stampa del Tesserino STP/ENI e della Dichiarazione di Indigenza.

(2) STP Authority System



Gli operatori amministrativi dell’assistenza territoriale (es. Cossi) utilizzeranno direttamente

l’interfaccia del STP/ENI Authority System per il censimento e rilascio dei codici STP/ENI

http:www.sardegnasalute.it/stp-eni

Assistenza territoriale

(2) STP Authority System



Profili utente dell’Authority STP/ENI

Amministratore AS

Operatore STP/ENI

Amministratore RAS

1. Censimento STP/ENI

2. Ricerca STP/ENI

3. Modifica STP/ENI

1. Report e statistiche
1. Report e statistiche

2. Ricerca STP/ENI



Inserimento anagrafica STP/ENI

Authority STP/ENI

(2) STP Authority System



Inserimento anagrafica 

straniero irregolare

Nazionalità 

all’interno SEE*? 

No

Si 

Straniero 

temporaneamente 

presente (STP)

Europeo non iscritto 

(ENI)

Generazione codice 

identificativo

Stampa e consegna 

dichiarazione di 

indigenza

Stampa e 

consegna 

tesserino STP/ENI

Tesserino non 

rilasciato

Lo straniero ha 

firmato la 

dichiarazione di 

indigenza?

Si 

No

* Spazio Economico Europeo 



Ricerca anagrafica STP/ENI

1. Sarà possibile effettuare ricerche per codice, nazionalità, tipologia etc.

Authority STP/ENI

(2) STP Authority System



Modifica anagrafica STP/ENI

1. Un’anagrafica STP/ENI può essere modificata in ogni sua parte

2. La data scadenza (eventuali rinnovi) potrà essere modificata avendo cura che la nuova data inserita

sia maggiore di massimo 6 mesi rispetto alla data di accesso sul sistema

Authority STP/ENI

(2) STP Authority System



Authority STP/ENI

Trasmissione giornaliera 

STP/ENI

3

1
Richiesta 

nuovo codice 

STP/ENI

Ricezione giornaliera esiti 

STP/ENI

4

2
Invio nuovo 

codice STP/ENI

(2) STP Authority System

Supervisione

STP/ENI

Authority

Gestione dell’eventuale 

problematica associata 

alla fruizione di 

prestazioni EX art. 50 

quando ancora il codice 

STP/ENI non è stato 

validato sul portale TS.

(!!!???)



Authority STP/ENI

Trasmissione giornaliera 

degli STP/ENI

Validazione STP/ENI

In maniera automatizzata l’Authority giornalmente invierà al SistemaTS gli STP/ENI censiti e/o

modificati nella giornata precedente. Allo stesso modo recepirà i flussi di ritorno emessi.

(2) STP Authority System



Authority STP/ENI

Modulo statistiche

1. Sarà possibile visualizzare la distribuzione degli STP/ENI sul territorio, suddivisi tra maggiorenni e

minorenni e per Azienda di rilascio etc.

(2) STP Authority System



Authority STP/ENI

Modulo statistiche

1. Tutte le statistiche saranno modificabili sulla base delle esigenze future che emergeranno durante

l’utilizzo

(2) STP Authority System



Questioni

a) Chi è lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno;

b) Come generare, attribuire e validare i codici STP;

c) Quali prestazioni ricadono nel FSN/FSR e quali vanno a rimborso Ministero Salute;

d) Come tracciare nei flussi informativi sanitari le prestazioni erogate.
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(3.1) La tracciabilità delle prestazioni nei flussi informativi sanitari

D Lgs 286/98 - Art. 35

Comma 3 «Ai cittadini stranieri … sono assicurate … le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali …»

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità …;

b) la tutela della salute del minore … ;

c) le vaccinazioni … ;

d) … profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive … .

Comma 6 «Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico

del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3 … si provvede

nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale … »
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(3.2) La tracciabilità delle prestazioni nei flussi informativi sanitari
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Prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri 

presenti sul territorio nazionale, non in regola con le 

norme relative all'ingresso ed al soggiorno

Comma 3, Art. 35 D Lgs 286/98 

FSN/FSR
Rimborsi ex Ministero Interno

dal 1.1.2017

Ministero Salute

(DL n. 50/2017 Articolo 32)

Finanziamento

Comma 6, Art. 35 

D Lgs 286/98 



Inciso 1: il finanziamento del FSN/FSR – CSR n. 211 del 22.11.2018
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Inciso 2: il finanziamento del FSN/FSR – CSR n. 211 del 22.11.2018
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Inciso 3: i rimborsi del Ministero della Salute (ex Ministero degli interni)

Decreto dirigenziale Ministero della Salute 26 novembre 2018 – Conguaglio 2017, anticipo 2018
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FSN SDO - MDC 14 (F 11-55)

23%

FSN Stima presenze

26%
MinSal SDO

20%

MinSal Specialistica

11%

MinSal Farmaco T

4%

MinSal Farmaco H

14%

MinSal PS non H

2%

FSN/FSR

NB: rif.to finanziamento della Liguria

Rimborsi

Ministero Salute

Inciso 5: la torta dei fondi


