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Oggetto: Rilevazione delle prestazioni ed erogazioni di medicinali in anonimato a pazienti 
stranieri temporaneamente presenti (STP).

Come noto, l'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene
erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero 
Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili, con finalità 
prescrittive e di rendicontazione. Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di 
soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di 
indigenza e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni 
con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket). 

Le informazioni richieste dall’Azienda USL o struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono: 
nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità. Qualora non fosse possibile esibire un
documento di identità, è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito.

In merito all’erogazione di prestazioni specialistiche e farmaci in anonimato ad assistiti stranieri 
temporaneamente presenti (STP), si segnala la necessità di apportare alcune modifiche nelle 
modalità di invio dati nei flussi di competenza, al fine di riuscire a monitorare anche questa quota 
di attività.

I flussi interessati dal monitoraggio sono i seguenti: Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA), 
Assistenza farmaceutica Territoriale (AFT), Farmaci a erogazione diretta (FED).

Di seguito si forniscono le specifiche tecniche per ciascun flusso.
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ASA
FILE A - Campi Cognome Assistito (pos. 64) e Nome Assistito (pos. 94)
In tutti i casi di erogazioni in anonimato a stranieri STP, inserire obbligatoriamente la dicitura 
ANONIMO STP, allineata a sinistra 
Vincolo: Obbligatorio
Livello di controllo: Scartante condizionato

FILE A - Campo Comune di Residenza (pos. 152)
Indicare il valore 999 + codice a 3 cifre dei Paesi esteri (Tabella TCOMNOS)

Viene inoltre effettuato un controllo di congruenza scartante per garantire che all’anonimato STP 
corrisponda una residenza estera.

AFT
FILE A - Campi Cognome Assistito (pos. 136) e Nome Assistito (pos. 166)
In tutti i casi di erogazioni in anonimato a stranieri STP, inserire obbligatoriamente la dicitura 
ANONIMO STP, allineata a sinistra 
Vincolo: Obbligatorio
Livello di controllo: Scartante condizionato

FILE A - Campo Provincia di Residenza (pos. 134)
Indicare il valore 99

Viene inoltre effettuato un controllo di congruenza scartante per garantire che all’anonimato STP 
corrisponda una residenza estera.

FED
FILE A - Campi Cognome Assistito (pos. 71) e Nome Assistito (pos. 101)
In tutti i casi di erogazioni in anonimato a stranieri STP, inserire obbligatoriamente la dicitura 
ANONIMO STP, allineata a sinistra 
Vincolo: Obbligatorio Vincolante
Livello di controllo: Scartante 

FILE A - Campo Comune di Residenza (pos. 136)
Indicare il valore 999 + codice a 3 cifre dei Paesi esteri (Tabella TCOMNOS)

Viene inoltre effettuato un controllo di congruenza scartante per garantire che all’anonimato STP 
corrisponda una residenza estera.

Tali modifiche sono già in produzione e ad esse si chiede di attenersi per i prossimi invii
(scadenze: ASA 6 dicembre, AFT 20 dicembre, FED 11 dicembre).
Inoltre, nei successivi invii di ciascun flusso, si chiede di modificare i dati 2018 già trasmessi 
nei mesi precedenti (inviare i record modificati in posizione contabile 3).

Si ricorda che, in ciascun flusso, l’invio di dati in Anonimato è ammesso solo in casi limitati definiti
dai rispettivi disciplinari tecnici, ai quali si rimanda.

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile rivolgersi ai seguenti referenti regionali dei 
flussi informativi:
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ASA: Claudio Voci
Tel 051 5277429
e-mail claudio.voci@regione.emilia-romagna.it

AFT e FED: Sonia Gandolfi
Tel 051 5277426
e-mail sonia.gandolfi@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti Gandolfo Miserendino
 (F.to digitalmente)
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