
Schema semplificato (non esaustivo) della tipologia della presenza di cittadini non 

italiani e diritto alla tutela sanitaria 

Tipologia immigrato Tipologia tutela Note 

Straniero con P.S. (o visto) che 

richiama lavoro (anche in fase di 

disoccupazione, stagionali) famiglia 

(anche se per gravidanza o per 

accompagnamento minore), protezione 

sociale. 

Iscrizione 

obbligatoria al SSN 

 Garantisce i LEA 

 

Straniero con P.S. per studio, motivi 

religiosi, residenza elettiva; 

ricongiungimento familiare per over 65 

a. 

Assicurazione privata 

o iscrizione SSN 

L’assicurazione privata copre solo 

urgenze; l’iscrizione al SSN 

garantisce i LEA. L’iscrizione al 

SSN per gli over 65 a. garantita solo 

da alcune Regioni. 

Straniero detenuto: indipendentemente 

dal possesso di P.S. 

Iscrizione 

temporanea al SSN 

Garantisce i LEA 

Straniero regolare con visto breve 

(affari, turismo) 

Assicurazione privata Copre solo le urgenze 

Straniero con visto e/o P.S. per motivi 

di cure 

A proprio carico o di 

sponsor 

Copre esclusivamente gli interventi 

autorizzati 

Straniero in condizione di irregolarità 

giuridica 

Codice STP Cure ambulatoriali e ospedaliere 

urgenti ed essenziali, interventi 

medicina preventiva e riabilitativa. 



Schema semplificato (non esaustivo) della tipologia della presenza di cittadini non 

italiani e diritto alla tutela sanitaria 

Tipologia immigrato Tipologia tutela Note 

Comunitario per soggiorni brevi TEAM Garantisce le cure considerate 

medicalmente urgenti e necessarie 

in relazione alla durata del 

soggiorno temporaneo e allo stato 

di salute del titolare. 

Comunitario lavoratore in Italia (anche 

disoccupato, già lavoratore 

subordinato o autonomo; stagionale). 

 Iscrizione SSN   Garantisce i LEA 

 

 Comunitario familiare di lavoratore in 

Italia o a carico di cittadino italiano o in 

possesso di “soggiorno permanente” 

Iscrizione SSN 

 

Garantisce i LEA 

 

Comunitario studente in Italia Assicurazione privata 

o iscrizione 

volontaria SSN 

L’assicurazione privata copre solo 

le urgenze; l’iscrizione al SSN 

garantisce i LEA  

Comunitario con residenza elettiva Assicurazione privata 

o iscrizione 

volontaria SSN 

L’assicurazione privata copre solo 

le urgenze; l’iscrizione al SSN 

garantisce i LEA 

Comunitario senza TEAM e in 

condizioni di fragilità sociale 

Codice ENI  Prestazioni urgenti ed essenziali, 

interventi medicina preventiva e 

riabilitativa. 



Italia, area di nuovi arrivi nel 2012 
Persone 
sbarcate: 

13.267 

Domande 
d’asilo:  
17.350 

Visti per motivi di lavoro 
subordinato: 52.328 

Visti per motivi familiari: 
81.322 

Domande di regolarizzazione 
presentate:  

135.000 

Nuovi permessi rilasciati:  

263.968 
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permessi di soggiorno non 

rinnovati: 180.000 
e flussi di ritorno 

 



Panorama migratorio nel 2012 

La crisi ha rallentato  
ma non fermato le migrazioni internazionali 

 
    Nel mondo: 232 milioni di migranti (ONU, 2012) 
 
    Nell’UE: 34,4 milioni di residenti stranieri 
     6,8% della popolazione totale (Eurostat, 2011) 
 
     In Italia: 4,4 milioni di residenti, 
     Il 7,4% della popolazione totale (Istat, 2012) 

 
•  Prima della crisi: 3,4 milioni 
•  Presenza regolare complessiva nel 2012:  
                                   5,2 milioni (Stima del Dossier) 
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