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Albano Laziale, 10 Marzo 2022 

 

Riportiamo di seguito le informazioni pubblicate dal Sistema Sanitario della Regione Lazio per 

l’assistenza sanitaria dei profughi ucraini. Con la presente ricordiamo che Caritas diocesana 

mette a disposizione mediatori culturali ucraini disponibili ad accompagnare i profughi, gli 

Operatori Caritas e le comunità ospitanti nell’adempimento dei documenti. Per qualsiasi 

informazioni e/o richiesta di supporto rivolgersi a: emergenzaucraina@diocesidialbano.it 

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il 

rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero 

Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le 

prestazioni erogabili. 

Il sistema sanitario assicura nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed 

ospedaliere urgenti, essenziali e continuative, per malattia ed infortunio. 

È inoltre possibile accedere ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute 

individuale e collettiva. 

Il tesserino STP è rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche facendone richiesta presso 

gli uffici dedicati delle Aziende Sanitarie Locali.  

Nella nostra Diocesi gli uffici competenti sono i seguenti:  

ASL ROMA 6   

ALBANO LAZIALE, Via Galleria di Sotto, 2 - dal lunedì al venerdì 8.30-12.30                 

CIAMPINO, Via Mario Calò, 5 - dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 giovedì 15.00-16.00 

POMEZIA, Via dei Castelli Romani, 2/P - lunedì e mercoledì 10.00-12.00 

NETTUNO, Piazza S. Francesco, 4 - dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 

ASL LATINA  

APRILIA, Via Giustiniano snc - lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.00 
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Il codice STP viene rilasciato a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici (non è 

obbligatorio essere in possesso un documento di identità) e permette di ricevere le prestazioni 

sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda la 

partecipazione alla spesa (ticket). Ha validità su tutto il territorio nazionale per sei mesi ed è 

rinnovabile. 

I cittadini provenienti dall’Ucraina devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o 

antigenico per SARS-CoV-2 entro le 48 dall’ingresso, gratuitamente in una delle strutture drive-

in o walk-in (https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in). 

L'ambulatorio di medicina generale (https://www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-

rilascio-stp-eni#ambulatori) è il primo momento di valutazione e intervento sanitario medico-

infermieristico dei pazienti che non hanno il medico di medicina generale o il pediatra di libera 

scelta (come le persone con codici STP ed ENI). Da tale visita si possono poi attivare i servizi 

interni ed esterni a cui eventualmente indirizzare i pazienti. L’ambulatorio di medicina generale 

è un servizio ad accesso diretto, senza prenotazione né impegnativa. 

La Regione ha messo a disposizione il seguente numero verde 800 118 800 
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