
Chi sono e 
perchè

esistono gli
utenti di 
SOKOS



Lo scopo di SOKOS è garantire assistenza gratuita agli 
immigrati senza permesso di soggiorno, alle persone 
senza dimora e a chiunque viva in una condizione di 
esclusione sociale nel territorio di Bologna

La maggior parte di questi sono immigrati che provengono da 
diverse aree geografiche. 
Altri sono italiani che, per condizioni sociali o scelte 
personali, si trovano in una condizione di marginalità



Limiti del sistema sanitario nazionale

• diversi diritti secondo le tessere:
• titolari di Tessera Europea Assicurazione Malattia : STP, ENI, 

PSU…(Straniero Temporaneamente Presente, Europeo Non 
Iscritto, Permesso Soggiorno Umanitario…) accedono al SSN

• Non titolari di TEAM: Stranieri che non rientrano nelle categorie 
STP, ENI,PSU, Italiani o Europei senza fissa dimora: non 
accedono al SSN



Oppure, più semplice   (???):
• Cittadini italiani o europei residenti: medico - pediatra di base, accesso alle cure 

ospedaliere
• Cittadini comunitari, dimoranti sul territorio nazionale, che Non siano residenti: accesso 

alle cure ospedaliere, Titolari di tessera TEAM rilasciata dallo stato di provenienza, In 
possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSN, Provvisti di attestato di diritto all'assistenza 
sanitari rilasciato dallo stato di provenienza, Provvisti di assicurazione sanitaria privata 
cioè  Cittadino europeo ENI (Romania, Bulgaria): E si trovino in condizioni di 
indigenza, hanno diritto alle prestazioni indifferibili urgenti, tra le quali si intendono 
incluse anche le prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute dei minori, alla tutela 
della maternità, IVG, Campagne di vaccinazione per motivi di sanità pubblica, Interventi di 
profilassi internazionali e di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive

• STP: Per ottenere la tessera STP (sulla quale è scritto un numero che permette la 
prescrizione) è necessario esibire un documento di identità presso lo sportello anagrafe di 
un C.U.P. Con il tesserino S.T.P. si ha diritto all'assistenza sanitaria di base, ai ricoveri 
urgenti anche in regime di day-hospital. In particolare si ha diritto a cure ambulatoriali ed 
ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o 
infortunio.  Una volta ottenuto il tesserino S.T.P. lo straniero che riceve delle cure dovrà 
pagare il ticket (in 1a fascia) e non l'intera prestazione dovuta.



• STP (a Bologna)
• ● Rilascio preventivo nei CUP; rilascio nelle strutture 

ospedaliere
• ● Validità sei mesi, rinnovabile
• ● Mancato rilascio in assenza di documenti di identità (variabile) 

[La struttura sanitaria deve comunque provvedere, anche in 
assenza di documenti d’identità, alla registrazione delle 
generalità fornite dall’assistito. Se l’immigrato chiede 
l’anonimato, il tesserino STP può essere rilasciato senza 
l’indicazione del nome e cognome.]



Tesserino P.S.U.
• L’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente 

rilascerà al migrante un tesserino di validità semestrale, 
eventualmente rinnovabile, riportante i dati anagrafici e un 
codice identificativo, denominato PSU (permesso di soggiorno 
per motivi umanitari), che consentirà di ricondurre allo stesso le 
prestazioni usufruite. Tale codice sarà composto di 16 caratteri, 
analogo a quello assegnato agli STP, sostituendo le lettere STP 
con le lettere PSU. Tale tesserino dovrà essere esibito ad ogni 
richiesta di prestazione.  Le prestazioni di cui sopra dovranno 
essere erogate senza comportare alcun onere economico a 
carico degli interessati.



E in ospedale ?
• Cittadino italiano: è comunque iscritto, basta il codice fiscale
• Cittadino comunitario e/o di paesi che hanno convenzioni con l’Italia: la 

TEAM, per prestazioni urgenti: paga il paese di provenienza (tutto o parte). 
Se il ricovero è programmato seve il modulo S2 compilato dal paese di 
residenza 

• ENI: Romania e Bulgaria non rilasciano la TEAM, prestazioni urgenti: 
viene curato ma l’ospedale non sarà pagato Naturalmente viene fatta 
fattura. Romania non fa S2

• STP, PSU : ospedale regolarmente pagato 
• No STP ricovero solo attraverso PS. In teoria l’Ospedale addebita il 

costo…….
• Permesso per cure mediche: permette di entrare nel paese ma le cure 

devono essere pagate anticipatamente.



• Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere 
differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della 
persona

• Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, 
diagnostiche e terapeutiche, 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 (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)

• ● Per cure continuative si intendono quelle tese ad assicurare 
all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo 
alla possibile risoluzione dell’evento morboso



In altre parole esistono molte (troppe)  persone 
che non possono accedere al SSN, nonostante..
• Costituzione della repubblica italiana art. 32:
• La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

• Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale«:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.



• Grazie per l’attenzione


