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STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI  - Codice STP 
 

( combinato disposto di cui alle Linee Guida regionali ex  DGRT n. 1139/2014 e  n.1146/2020 e alla 
circolare regionale OOGRT/7922/Q.080.010 del 14/01/2016) 

 
Per far fronte all'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina, la circolare del Ministero della 
Salute 0015743-03/03/2022 e della Regione Toscana prot. n. 0089351 del 4/03/2022 
prevedono il rilascio del codice STP ai cittadini ucraini che ne faranno richiesta. 
 
il codice STP è formato da  16 caratteri,  
STP identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili.  
090, Regione Toscana 
203, Azienda USL Sud EST 
0000000, numero progressivo 
 
documentazione richiesta  per l’attribuzione del codice STP 
 

 documento di riconoscimento e qualora non fosse possibile esibire un documento di identità 
o altro documento ad esso equiparato, è sufficiente la registrazione delle generalità fornite 
dall'assistito (nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità) 

 sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 sottoscrizione della dichiarazione di indigenza (Allegato 1) per il rilascio del codice di 

esenzione UK22 (previsto per i cittadini ucraini) 
 
chi lo rilascia 

 gli uffici anagrafe (in allegato l'elenco delle sedi) 
 
quando deve essere richiesto 

 anche in via preventiva al fine di facilitare l'accesso alle cure in particolare ai programmi di 
prevenzione; 

 in occasione della prima erogazione delle prestazioni 
 
da chi? 

 dal cittadino, rivolgendosi presso gli uffici anagrafe (in allegato l'elenco delle sedi) 
 dalle strutture sanitarie, in occasione dell'accesso ai servizi sanitari, contattando gli uffici 

anagrafe  
  
validità e durata del codice STP 
Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha durata 6 mesi. 
 
cure garantite (art. 35. comma 3 D.Lgs 286/98; DGRT 1146/2020 ) 
Ai titolari di STP sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le seguenti 
prestazioni: 

 cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per 
malattia e infortunio;  

 interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute 
individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente:  

 la tutela della gravidanza e della maternità,    

 tutela della salute dei minori,  
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 le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati 
dalla Regione,  

 gli interventi di profilassi internazionale, 

 la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi fo-
colai; 

 cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza 

si precisa che: 
 cure urgenti: quelle che non possono essere differite senza pericolo o danno per la salute del-

la persona;  

 cure essenziali: quelle relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termi-
ne, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita  

 cure continuative: quelle volte ad assicurare all'individuo l'intero ciclo terapeutico e riabilita-
tivo completo al fine di garantire la possibile risoluzione dell'evento morboso 

Sull’urgenza e l’essenzialità decide il medico prescrittore.(Circolare 5/2000) 

modalità di compilazione della ricetta “rossa” per stranieri STP 

I titolari di STP hanno la possibilità di rivolgersi a qualsiasi Medico, Medico di Medicina Genera-
le/Pediatra di Libera Scelta. 
Il medico prescrittore compila la ricetta trascrivendo il codice STP nel campo “codice fiscale” e la 
sigla ST nel campo “tipo ricetta”. 
Il campo “sigla provincia/codice dell’Azienda usl competente” non viene compilato. 
Se il cittadino ha firmato lo stato di indigenza, è in possesso del modulo “dichiarazione di indigen-
za” firmato dal richiedente e dall'operatore dell'Azienda che ha ricevuto la dichiarazione.  
Sul modulo è riportato il codice di esenzione UK22 che dovrà essere riportato sulla ricetta 

prescrizioni erogabili ai titolari di STP 

 prescrizione su ricettario regionale delle prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, vi-
site specialistiche); 

 prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cit-
tadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate 

 
partecipazione alla spesa sanitaria:  
Al cittadino Ucraino, in possesso del codice STP a fronte della sottoscrizione della dichiarazione di 
indigenza (modulo dichiarazione di indigenza) viene attribuito il codice UK22 che indica 
l’esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria.  
Il codice UK22 sarà rilevato sulla prescrizione a seguito della presentazione dell'attestato al medico 
prescrittore. 
 

Modalità di pagamento della prestazione effettuate dal MMG/PLS (art 57 ACN MMG e 56 
ACN PLS “visite occasionali”) 
Al medico MMG/PLS che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore 
dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono l'attestato STP 
sono attribuite le seguenti tariffe omnicomprensive 

 visita ambulatoriale: €. 15,00 (€ 25,00 per la Pediatria) 
 visita domiciliare: €. 25,00 (€ 35, 00 per Pediatria) 

Per il pagamento delle prestazioni, il Medico deve inviare al Distretto territorialmente competente 
copia della ricetta fatta al titolare di STP. 
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L'Ufficio Convenzioni Uniche provvederà alla liquidazione degli importi, previa autorizzazione del-
le U.F. Cure Primarie. 
 

Per contattare gli uffici anagrafe 

Provincia di Arezzo  

 Zona Aretina 
Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savi-
no, Subbiano: anagrafe.aretina@uslsudest.toscana.it  

 Zona Casentino 
Bibbiena, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, 
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla: 
anagrafe.casentino@uslsudest.toscana.it  

 Zona Valdarno 
Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, 
Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini: 
anagrafevaldarno@uslsudest.toscana.it  

 Zona Valdichiana Aretina 
Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della 
Chiana: anagrafe.valdichianaaretina@uslsudest.toscana.it  

 Zona Valtiberina 
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, 
Sansepolcro, Sestino: anagrafe.valtiberina@uslsudest.toscana.it  

 

Provincia di Grosseto  
 Zona Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana 

Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarli-
no: anagrafe.collinemetallifere@uslsudest.toscana.it 
Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada, 
Scansano: anagrafe.grossetana@uslsudest.toscana.it 
Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, 
Seggiano, Semproniano: anagrafe.grossetana@uslsudest.toscana.it  

 Zona Colline dell'Albegna 
Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello: 
anagrafe.orbetello@uslsudest.toscana.it 
Manciano, Pitigliano e Sorano: anagrafe.collinedellalbegna@uslsudest.toscana.it 

 

Provincia di Siena  
 Zona Senese 

Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, 
Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Mur-
lo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille: 
anagrafe.senese@uslsudest.toscana.it  

 Zona Alta Val d'Elsa 
Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano: 
anagrafe.poggibonsi@uslsudest.toscana.it - 
anagrafe.collevaldelsa@uslsudest.toscana.it  

 Zona Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese 
Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico 
d'Orcia: anagrafe.amiatasenese@uslsudest.toscana.it 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,San Casciano dei Bagni, 
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda: 
anagrafe.valdichianasenese@uslsudest.toscana.it 


