Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale nelle more della procedura di emersione –
Disposizioni della Regione Lombardia
Regione Lombardia, con la circolare regionale n.2/SAN/2010 prot. n.3749 del 28.1.2010 dà
disposizione che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione
possano essere iscritti in via provvisoria al Servizio sanitario Nazionale.

A tal fine:
a. l'iscrizione dovrà avvenire presso le sedi distrettuali del Comune di dimora a fronte della
presentazione di: un documento d'identità o passaporto, la copia della ricevuta di versamento dei
contributi previdenziali, la copia della ricevuta della domanda di emersione;
b. l'iscrizione avrà validità a partire dalla data di presentazione del richiedente agli uffici della ASL;
c. l'iscrizione sarà provvisoria con scadenza non superiore a 180 giorni, rinnovabile fino alla
conclusione della procedura di emersione;
d. ai soggetti iscritti in via provvisoria e dotati di un codice STP, verrà chiuso e ritirato il codice
STP;
e. Per i soggetti che non sono in possesso di un Codice Fiscale verrà emesso un CF provvisorio
(11 caratteri numerici);
f. data la provvisorietà dell'iscrizione verrà emessa solo una tessera di accesso al SSR in forma
cartacea e non in forma magnetica;
g. in caso di conclusione positiva della procedura di emersione il cittadino dovrà essere iscritto al
SSR in maniera definitiva, secondo le procedure in vigore;
h. in caso di conclusione negativa della procedura di emersione, non risulterà più iscritto al SSR e
dovrà essere riconsegnata la tessera cartacea;
i. nessun onere economico è dovuto da parte del cittadino richiedente;
J. le prestazioni sanitarie usufruite in attesa di completamento della procedura di emersione sono a
carico del SSR;
k. nel caso di rinnovo dell'iscrizione temporanea lo straniero deve dimostrare di essere occupato in
attività di assistenza e di sostegno alle famiglie presentando la ricevuta di versamento dei
contributi previdenziali.

