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Tesserino STP (Stranieri Temporaneamente Presenti): Servizio 
Sanitario Regionale (SSR) per cittadini non UE non in regola 
con l'ingresso e il soggiorno in Italia
Cos’è
Ai cittadini non UE non in regola con l'ingresso e il soggiorno sono assicurate le cure urgenti, essenziali
e continuative.

 Cure urgenti: sono quelle che non possono essere rimandate senza pericolo di vita o
danno per la salute della persona.

 Cure essenziali: sono quelle relative a malattie non pericolose nel breve periodo, 
ma che nel tempo potrebbero creare problemi di salute o rischi per la vita.

 Cure continuative: sono quelle che permettono di fare delle cure per un periodo 
più lungo

Come si fa il tesserino STP
Il tesserino può:

 essere rilasciato al Pronto Soccorso o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) al momento 
della prima cura medica

 essere richiesto dalla persona per iniziare un percorso di cure

Le persone senza permesso di soggiorno che richiedono cure mediche non vengono segnalate
alla Polizia

Quali sono i documenti necessari

 documento di identità o dichiarazione del nome, cognome, sesso, data di nascita e 
nazionalità

 dichiarazione di difficoltà economica ( allegato A)

 dichiarazione di non potersi iscrivere al Servizio Sanitario regionale (SSR) e di non 
avere una assicurazione sanitaria

Cure garantite dal tesserino STP

 assistenza della gravidanza e della maternità

 assistenza della salute del minore

 vaccinazioni

 profilassi internazionale

 profilassi e cura delle malattie infettive

 cura e riabilitazione in caso di tossicodipendenza

Per quanto è valida l’iscrizione
Il tesserino STP è valido su tutto il territorio nazionale ed è valido 6 mesi, con possibilità di 
rinnovo.

Nota Bene

Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno , lo straniero con tesserino STP può 
richiedere prestazioni sanitarie accedendo presso gli ambulatori dei Medici di Medicina 
Generali e Pediatri di Libera Scelta ovvero presso la postazione di Guardia Medica a Livorno 
in via F. Venuti 46 dalle 20.00 alle 8.00 ( tel 0586 223456) 

Dove viene rilasciato 

CSS Livorno Est , via Peppino Impastato 10 

Da Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 13,30


