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1 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 

Il presente documento è frutto delle attività svolte nell’ambito della Linea di intervento 

Verticale “LV2 - Supporto all’aggiornamento ed integrazione tra le basi informative esistenti”, 

sottogruppo ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE del POAT Salute 2007-2013 in Regione 

Campania. Il lavoro è stato svolto congiuntamente dai funzionari della Regione Campania 

beneficiari dell’intervento di Assistenza Tecnica, e dai consulenti dell’AGENAS ad esso dedicati.  

Tale attività è propedeutica e di supporto alle scelte strategiche regionali ed allo studio di 

massima di una Anagrafe regionale sanitaria, ed ha tracciato il percorso metodologico (cap. 2) 

in base al quale, dopo aver svolto una accurata ricostruzione del quadro normativo (cap. 3) e 

aver chiarito alcuni aspetti semantici di base (cap. 4), è stato avviato un processo di 

rilevazione ed analisi del contesto, partecipato e condiviso con le Aziende sanitarie regionali, 

per la valutazione dei sistemi, dei processi e delle esperienze già esistenti in regione in materia 

di anagrafe sanitaria (cap. 5 e 6). 
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2 METODOLOGIA DI LAVORO 

Per l’attività propedeutica di supporto alla definizione di una strategia regionale per la 

creazione di una Anagrafe Regionale Sanitaria in Campania è stata scelta una metodologia di 

lavoro basata su un modello partecipativo di confronto con le aziende sanitarie regionali, per 

un proficuo interscambio di informazioni e prassi organizzative, al fine di indagare e 

condividere gli elementi essenziali per la previsione di un’anagrafe sanitaria regionale.  

Per la prima volta l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania ha quindi previsto 

l’istituzione di un tavolo di confronto con le aziende sanitarie regionali in materia di anagrafe, 

tenendo conto dell’esistenza di eterogenei sistemi di anagrafi aziendali ad oggi funzionanti. Il 

metodo di lavoro del tavolo di confronto ha previsto in primo luogo, con nota con protocollo n. 

599305 del 29/08/2013, la richiesta alle Aziende sanitarie di designare i referenti aziendali 

dell’anagrafe (vedi Allegato 1 - Elenco dei referenti designati). 

In secondo luogo il metodo prevede l’elaborazione e l’invio alle aziende sanitarie di schede di 

rilevazione su specifici aspetti  dei sistemi di anagrafe (processi, semantica, definizioni…), per 

acquisire informazioni sull’attuale assetto delle anagrafi aziendali e tenerne conto per definire 

le modalità di creazione dell’anagrafe sanitaria regionale, al fine di preservare le competenze 

già acquisite. 

Infine, è prevista l’organizzazione di riunioni plenarie, con tutti i referenti aziendali 

dell’anagrafe, e di riunioni dedicate alle sole ASL o alle sole Aziende Ospedaliere/IRCSS, 

tenendo conto delle loro competenze specifiche. 

Sulla base del metodo partecipativo prescelto, le attività si sono sviluppate procedendo con il 

seguente percorso metodologico: 

1. Ricostruzione del quadro normativo, incentrato sul diritto all’assistenza dei cittadini 

residenti e sulle evoluzioni dell’anagrafe della popolazione - fino alle più recenti vicende 

legate  al bando della Circolarità anagrafica e all’istituzione dell’Anagrafe Nazionale delle 

Popolazione Residente (ANPR) – e sull’inquadramento più puntuale possibile di tutte le 

categorie di soggetti non residenti ma con diritto all’assistenza. 

2. Sviluppo della semantica di base, sulla base dell’analisi della normativa condotta, con 

riferimento agli elementi minimi necessari per avviare il confronto con le aziende sanitarie. 

In particolare, sono state definite le tipologie possibili di soggetti anagrafici: Assistibili, 

Assistiti e Contatti, su cui ancora permaneva una diversità di significati ed interpretazioni, 

con effetti negativi sulla comunicazione tra Regione e Aziende sanitarie.  

3. Rilevazione ed analisi del contesto, per tenere conto dei processi in atto, dei sistemi di 

anagrafe in uso e delle esperienze già acquisite in Regione Campania in materia di anagrafe 

sanitaria. Una prima indagine esplorativa sulle anagrafi aziendali è stata già ultimata 

(Scheda 1, cfr. par. 5.2 e Allegato 3); la seconda è attualmente in corso ed ha l’obiettivo di 

approfondire la filiera di lavorazione del dato anagrafico con riferimento alla fase di 
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identificazione dell’assistito (Scheda 2, cfr. par. 6.2 e Allegato 5). Gli ulteriori 

approfondimenti, ritenuti necessari, usufruiranno della stessa metodologia. 
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3 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

3.1 L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

In base alla normativa italiana le principali categorie che hanno diritto di iscrizione al Servizio 

Sanitario Nazionale sono i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, i nuovi nati residenti, i 

cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, le persone senza fissa dimora, i cittadini extra 

comunitari in regola con il permesso di soggiorno ed altre specifiche categorie identificate dalla 

normativa vigente 1 . L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è necessaria per usufruire 

dell’assistenza del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta ed è documentata 

dalla tessera sanitaria, trasmessa dall’Agenzia delle entrate agli aventi diritto, o da documento 

equivalente. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e iscritti al SSN hanno uguali diritti 

e obblighi degli italiani residenti sia in termini di scelta del medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta che di erogazione di prestazioni sanitarie, compreso l’obbligo di 

pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria tramite ticket. 

 

3.1.1 Cittadini italiani 

 

Cittadini italiani residenti e nuovi nati 

La Legge n. 833/78, con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, individua, in 

particolare negli articoli 19 e 25, i soggetti assistibili da ciascuna ASL (ex USL) nei cittadini 

residenti nel territorio della ASL stessa. 

In riferimento alla normativa relativa all’iscrizione anagrafica nel comune di residenza 2  le 

indicazioni del Ministero della Salute prevedevano, già nel 1984, una 

collaborazione/cooperazione tra i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali per la trasmissione 

dell’elenco dei residenti e delle variazioni (elenchi dei nati, dei morti e dei emigrati/immigrati) 

per le informazioni relative alla residenza anagrafica, ai fini dell’iscrizione alla USL. 

Inoltre il quadro normativo di riferimento deve tenere conto delle ultime indicazioni individuate 

in riferimento all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), da considerare come 

riferimento per l’alimentazione dell’Anagrafe Sanitaria Regionale. In base al Decreto Legge 18 

ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del paese” sono state fornite indicazioni rispetto: 

                                                        
1  Per una dettagliata disamina di tutti i gruppi/categorie con diritto di iscrizione al SSN si rinvia all’allegato 2, 
Documento Strategico, tabella 1 e allegati. 
2 Previsione generale degli articoli del regolamento anagrafico varato il 31/01/1958 con decreto n. 136 del Presidente 
della Repubblica 
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- all’istituzione dell’ Anagrafe nazionale della popolazione residente presso il Ministero 

dell’Interno, in subentro all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della 

popolazione italiana residente all’estero (AIRE) ; 

- alla messa a disposizione dei dati anagrafici certificati della popolazione residente ai 

singoli comuni; 

- all’obbligo delle pubbliche amministrazioni di fare riferimento all’ANPR ai fini della 

gestione e della raccolta informatizzata dei dati dei cittadini, integrata con gli ulteriori 

dati a tali fini necessari.  

In base allo schema di regolamento (intesa sancita il 13 giugno 2013) recante disposizioni per 

la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che 

istituisce l’ANPR è stata prevista l’articolazione del progetto in tre fasi: una immediata per la 

modifica dei sistemi di sicurezza, un’ulteriore transitoria per la migrazione delle banche dati 

delle anagrafi comunali (l’ANPR è resa disponibile contestualmente ai servizi resi dall’ INA e 

dall’AIRE) e la definitiva per la messa a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente prevista per il 31 dicembre 2014 (a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’ANPR subentra 

alle anagrafi comunali). 

Dalle norme sopra citate, si evince, in generale, ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe delle ASL, la 

coincidenza dei termini “residente” e “assistibile”. Ciò implica, di fatto, che i residenti 

compongono l’Anagrafe degli Assistibili. 

 

Cittadini italiani temporaneamente soggiornanti in comune diverso da quello di 
residenza  

Nel 1984 le Regioni hanno sollevato il problema della legittimità della iscrizione negli elenchi 

delle ASL (ex USL), ai fini soprattutto dell’assistenza medico-generica del cittadino che, pur 

dimorando abitualmente nel Comune, non abbia trasferito nel Comune stesso la residenza, 

rappresentando l’esigenza di comportamenti uniformi in materia nell’interesse dei cittadini e 

degli stessi operatori delle ASL.  

A tale scopo, il Ministero della Sanità ha emanato la Circolare n. 1000.116 in data 11 Maggio 

1984 nella quale ha previsto l’iscrizione temporanea per i soggetti che abitualmente dimorano 

in un Comune, ma che non sono soggetti all’iscrizione anagrafica in quel determinato Comune. 

Infatti, alcune categorie di cittadini sono legittimate a richiedere o a conservare l’iscrizione 

anagrafica in un Comune diverso da quello di dimora abituale. 

Pertanto, è previsto che possano essere iscritti negli elenchi delle ASL, in aggiunta alle 

categorie individuate dal regolamento anagrafico, le persone non residenti, ossia non iscritte 

nell’anagrafe di uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale della ASL stessa, qualora si 

trovino in una delle seguenti situazioni: 

 Lavoratori stagionali, ovvero quei lavoratori che si assentano dal Comune di iscrizione 

anagrafica per determinate attività lavorative che si svolgono per una parte dell’anno, 

sempre che il periodo di attività sia di durata superiore a tre mesi 
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 Insegnanti o professori con incarichi di durata superiore a tre mesi 

 Soggiornanti, per comprovati motivi di salute, certificati da un medico specialista della 

ASL, in località climatiche per oltre tre mesi 

 Lavoratori distaccati, e loro familiari, con contratto di lavoro di durata superiore a tre 

mesi 

 Militari di carriera (militari in senso stretto, carabinieri, agenti di P.S., guardie di 

finanza) assegnati a prestare servizio, in via temporanea, in una località diversa da 

quella di residenza per oltre tre mesi, e loro familiari 

 Dipendenti pubblici e privati inviati in missione in una località diversa da quella di 

residenza per oltre tre mesi, e relativi familiari. 

Inoltre, sono contemplate, nella predetta Circolare, anche le seguenti situazioni particolari: 

 Assenza temporanea 

- Permanenza dell’iscrizione negli elenchi delle ASL del Comune di iscrizione 

anagrafica. È il caso dei c.d. lavoratori “pendolari” o “in missione” di breve 

durata, delle persone che si recano in altro Comune per villeggiatura, per affari o 

per visite a familiari/amici  

 Dimora all’estero – Emigrazione temporanea 

- Permanenza dell’iscrizione negli elenchi delle ASL del Comune di iscrizione 

anagrafica per coloro che si recano temporaneamente all’estero per l’esercizio di 

occupazione stagionale o, comunque, per causa di durata limitata. L’articolo 7 

della legge n. 526 del 7 Agosto 1982 prevede che, nei casi in cui la permanenza 

all’estero si protragga per oltre un mese, si dovrà provvedere alla cancellazione 

dagli elenchi della assistenza medico-generica e pediatrica di libera scelta. 

Durante la permanenza all’estero l’assistenza sarà a carico del Ministero della 

Sanità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 Luglio 

1980. Coloro i quali siano stati cancellati dagli elenchi, durante i periodi di 

rientro saltuari in Italia, hanno comunque diritto a tutte le prestazioni garantite 

ai cittadini residenti, compresa l’assistenza medico-generica e pediatrica 

attraverso i servizi di guardia medica stagionale e il sistema delle visite 

occasionali, con i limiti e le modalità vigenti 

 Dimora all’estero – Emigrazione definitiva/non temporanea 

- Cancellazione dall’anagrafe e dagli elenchi dell’ASL di provenienza per i soggetti 

che si trasferiscono all’estero in via definitiva o per lunghi periodi. Rientrano in 

questa categoria sia coloro che emigrano all’estero in via permanente, 

acquisendo la residenza in altro Stato, sia coloro che si recano all’estero per 

cause di lunga durata (studio, lavoro, etc.) facendo ritorni in Italia per brevi 

periodi dell’anno. 
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 Persone senza fissa dimora 

- Iscrizione nell’anagrafe del Comune dove abbiano eletto il domicilio, ovvero nel 

Comune di nascita (articolo 2 della legge n. 1228/1954). Per l’iscrizione negli 

elenchi ASL, è richiesto il certificato di residenza anagrafica unitamente alla 

dichiarazione della precedente ASL di cancellazione dai propri elenchi. Si 

definiscono persone senza fissa dimora “coloro che, per motivi professionali, 

sono costretti a continui spostamenti da Comune a Comune (girovaghi, artisti 

delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc.), 

senza possibilità di periodico ritorno in famiglia”. Non sono ricomprese nella 

categoria dei “senza fissa dimora” quelle persone che frequentemente si 

assentano dal Comune di dimora abituale non avendo una sede stabile di lavoro, 

e che sono iscritte nell’anagrafe del Comune di dimora abituale dei familiari. 

 Lavoratori stranieri non residenti 

- I cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Italia che svolgono attività 

lavorativa per la quale risultino versati i relativi contributi sociali di malattia sono 

iscritti, previa verifica della posizione contributiva presso l’INPS, alla ASL del 

Comune presso il quale hanno eletto il domicilio per tutto il periodo dell’attività 

lavorativa in Italia. 

La Circolare n. 1000.116 del Ministero della Sanità specifica, infine, i casi per i quali sia o non 

sia prevista la cancellazione dagli elenchi dell’assistenza medico-generica e pediatrica di libera 

scelta, ma non la cancellazione da parte degli elenchi dei residenti delle ASL (ex articolo 7 della 

legge n. 526 del 7 Agosto 1982), per determinate categorie di persone, quali, ad esempio, il 

personale militare, i corpi di polizia, dei vigili del fuoco e degli agenti di custodia, i detenuti, i 

cittadini all’estero.  

 

3.1.2 Cittadini stranieri 

 

Cittadini comunitari (UE, SEE, Svizzera) residenti in Italia 

I Cittadini comunitari soggiornanti per un periodo superiore a tre mesi vengono iscritti al SSN, 

previa verifica delle seguenti condizioni: 

 Lavoratore autonomo o subordinato in Italia 

 Familiare di un lavoratore autonomo o subordinato in Italia 

 Familiare di un cittadino italiano 

 Soggetto in possesso di una attestazione di soggiorno permanente (rilasciata dopo 5 

anni di residenza in Italia) 

 Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o ad un corso di formazione professionale 

in Italia 

 Soggetto in possesso di formulari comunitari 
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Cittadini extra comunitari in regola con il permesso di soggiorno. 

I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti qualora provvisti di permesso di 

soggiorno, o in attesa del rilascio o del rinnovo dello stesso, hanno diritto, per sé e per i propri 

familiari, ad essere iscritti al SSR. Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR 

viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

(TEAM). Nel caso in cui, al momento della richiesta di assistenza, lo straniero extracomunitario 

regolarmente presente sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all’iscrizione 

formale al SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all’erogazione 

dell’assistenza ed alla contestuale iscrizione d’ufficio al SSR. Il possesso del permesso di 

soggiorno fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente 

soggiornante, alla data di ingresso in Italia.  

 

3.2 Il diritto all’assistenza 

 

Sulla base dell’articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute come 

“fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, la legge 833/78 prevede che 

il Servizio Sanitario Nazionale si faccia carico dell’erogazione di prestazioni di assistenza 

sanitaria medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica ai cittadini 

italiani nonché “agli stranieri ed agli apolidi in Italia, nei limiti ed alle condizioni previste da 

impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti” (art.6, comma). In base al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001 sono stati previsti i livelli essenziali di 

assistenza  che rappresentano l'insieme di tutte le prestazioni che i cittadini hanno diritto ad 

ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale e che sono articolati in assistenza sanitaria collettiva 

in ambiente di vita e lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera. 

Il diritto all’assistenza si configura quindi come diritto a ricevere le prestazioni, i servizi e le 

attività individuate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

3.2.1 Cittadini italiani 

Cittadini Italiani iscritti al SSN  

I cittadini italiani residenti in Italia (tipologie esplicitate nel paragrafo 3.1.1) e i cittadini italiani 

lavoratori di diritto residenti all’estero che rientrano sul territorio nazionale, hanno diritto a 

tutte le prestazioni garantite nei limiti, nelle modalità, anche di contribuzione, previste dal 

servizio sanitario nazionale. 
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Cittadini italiani non iscritti al SSN  

I cittadini italiani non iscritti al SSN: 

 se iscritti all’AIRE e residenti in Stati comunitari in temporaneo soggiorno in Italia, 

hanno diritto a tutte le prestazioni garantite nell’ambito della normativa relativa alla 

mobilità internazionale in convenzione nell’ambito della Comunità europea (Tessera di 

Assicurazione Malattia); 

 se iscritti all’AIRE e residenti in Stati non in convenzione perdono il diritto all’assistenza 

in Italia ad eccezione dei cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione 

corrisposta da Enti Previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia: a 

questi ultimi sono riconosciute le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo 

massimo di 90 giorni; 

 

3.2.2 Cittadini stranieri 

Cittadini stranieri iscritti al SSN 

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN hanno uguali diritti e obblighi dei 

cittadini italiani residenti sia in termini di scelta del MMG/PLS che di erogazione di prestazioni 

sanitarie, compreso l’obbligo di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria 

tramite ticket. 

Rientrano in tale categoria le tipologie esplicitate nel paragrafo 3.1.2 (cittadini comunitari in 

regola, soggiornanti per un periodo superiore ai tre mesi ed i cittadini extra comunitari 

regolarmente soggiornanti). 

Cittadini stranieri non iscritti al SSN 

I cittadini stranieri non iscritti al SSN: 

 se regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale hanno diritto all’erogazione 

gratuita delle prestazioni previste, salvo il pagamento della quota di compartecipazione 

alla spesa. Rientrano in tale casistica: 

o i cittadini comunitari soggiornanti per un periodo inferiore a tre mesi in possesso 

della tessera TEAM (se sprovvisti dovranno corrispondere l’intero costo della 

prestazione) e i cittadini non comunitari provenienti da Paesi con cui sussistono 

accordi internazionali volti a disciplinare l’erogazione dell’assistenza sanitaria; 

o i cittadini non comunitari provenienti da Paesi (Argentina, Australia, Brasile, 

Bosnia-Erzegovina, Capo Verde (momentaneamente sospesa), Croazia, Città del 

Vaticano e Santa Sede, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, 

Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia) con cui sussistono accordi 

internazionali volti a disciplinare l’erogazione dell’assistenza sanitaria, hanno 

diritto all’assistenza salvo i casi diversamente indicati all’interno dei sopra citati 

accordi.  
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 se non in regola con le norme relative all’ingresso (in caso di cittadini comunitari: 

impossibilitati nel richiedere l’iscrizione al SSR o non in possesso di un attestato di 

diritto di mobilità internazionale, cittadini neo comunitari; in caso di cittadini non 

comunitari) sono tenuti al pagamento della prestazione sanitaria che viene loro 

erogata; tuttavia in caso di indigenza, possono usufruire delle seguenti prestazioni 

sanitarie: 

o cure ospedaliere ed ambulatoriali urgenti (cure che non possono essere differite 

senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona); 

o Cure essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a 

patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo 

potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita); 

o Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate. 

Per i cittadini comunitari è previsto il rilascio di un tesserino ENI 3  (Europeo non 

Iscrivibile), di durata semestrale rinnovabile, che può essere rilasciato dalle Aziende 

Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere; per i cittadini non comunitari è previsto il 

rilascio il rilascio di un tesserino con codice individuale regionale STP (Straniero 

Temporaneamente Presente) di durata semestrale rinnovabile, che può essere rilasciato 

dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e 

dagli IRCCS. 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda all’Accordo della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 255/CSR del 

20/12/2012 in merito alle “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per 

l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”. 

 

 

                                                        
3 Riferimento nota regionale con prot. n. 0283612 del 2 aprile 2008 
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4 ASSISTIBILI/ASSISTITI/CONTATTI: DEFINIZIONI 

Nell’affrontare il tema della costruzione di una Anagrafe sanitaria regionale, è stato necessario 

in primo luogo individuare gli elementi utili alla definizione comune e condivisa delle 

terminologie di base: assistibili, assistiti e contatti. 

E’ stato dunque redatto un Documento Strategico, (cfr. Allegato 2) in cui, oltre a fornire le 

definizioni di base di Assistibili/Assistiti/Contatti, sono stati chiariti gli obiettivi che possono 

essere raggiunti grazie alla esistenza delle diverse tipologie di anagrafe ed analizzati gli 

elementi di impatto utili per comprendere le ricadute sul SSR delle possibili scelte strategiche 

connesse ai diversi modelli di anagrafe. La Regione ha trasmesso un estratto del documento 

strategico alle Aziende Sanitarie Regionali, con nota con protocollo n. 0498421 del 9 luglio 

2013, (cfr. Allegato 3), e ne ha trasmesso recentemente copia anche al Tavolo di Lavoro 

Nazionale per l’elaborazione di un modello funzionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

interoperabile, per contribuire a fare chiarezza sugli aspetti normativi e semantici in materia di 

anagrafe di interesse per il FSE (nota con protocollo n. 0802381 del 22 novembre 2013, cfr. 

allegato 4). 

In sintesi, sono qui riepilogati i metodi ed i contenuti del documento Strategico4. 

Innanzitutto dall’analisi della normativa è stata identificata la popolazione di interesse afferente 

alle tre tipologie di anagrafe: popolazione residente, domiciliati, personale delle ambasciate, 

personale NATO, turisti, ecc. Successivamente sono stati identificati i requisiti prioritari per il 

diritto all’assistenza, nelle sue diverse componenti: prestazioni sanitarie in 

emergenza/urgenza, mobilità interregionale ed internazionale, ecc. Infine, nell’ambito dei 

soggetti con diritto all’assistenza, sono stati individuati coloro che hanno diritto all’iscrizione al 

SSN.  

Unitamente alle definizioni e alle considerazioni di stampo generale sono stati illustrati i 

possibili scenari e le conseguenze applicative, valutando, per ciascuna tipologia di anagrafe, la 

popolazione di interesse, l’impatto in termini di aspetti organizzativi/di gestione e del livello di 

informatizzazione e le conseguenze applicative in sintonia con la normativa vigente, attraverso 

la definizione di una sintassi e semantica comune. 

Considerando per linee generali i principali scenari che si possono rintracciare nella vista di 

un’Anagrafe Sanitaria Regionale, sono stati identificati tre universi distinti di popolazione: 

Anagrafe Regionale Assistibili 

 Nell’Anagrafe Regionale Assistibili sono ricompresi i soggetti assistibili da 

ciascuna ASL, individuati nei cittadini residenti nel territorio regionale, a 

prescindere dalla scelta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

Scelta (riferimento Legge n. 833/78, in particolare negli articoli 19 e 25).  

                                                        
4 Per i dettagli si rimanda al Documento Strategico allegato. 
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Anagrafe Regionale Assistiti  

 Nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti sono ricompresi: 

1. I soggetti aventi diritto alla scelta del Medico di Medicina Generale o 

Pediatra di Libera Scelta e che hanno effettuato la scelta  

2. I soggetti rientranti in categorie particolari di assistenza5 

 

Anagrafe Regionale Contatti  

 Nell’Anagrafe Regionale Contatti sono ricompresi tutti i soggetti che hanno 

usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio Sanitario 

Regionale.  

La scelta di una delle tre tipologie di Anagrafe Regionale ha come finalità quella di orientare 

l’osservazione sulla popolazione di interesse. 

Nella fattispecie, poiché la tipologia di utente che accede o che potrebbe accedere ai servizi del 

Sistema Sanitario Regionale presenta eterogeneità nelle modalità di reclutamento e nelle 

informazioni ad esso correlate, si evidenzia come risulti essenziale porre l’accento sulla 

potenziale perdita o recupero di contenuto informativo che deriva dall’adozione di un modello 

di Anagrafe rispetto ad un altro, considerando anche le possibili macrocategorie di 

aggregazione date dalle intersezioni dei tre insiemi di Anagrafe. 

 

 
 
Macrocategoria 

 

Relazioni/Rapporti tra gli insiemi Anagrafe 

1 Soggetti residenti, con MMG/PLS associato e con consumo di prestazioni 

2 Soggetti residenti, con MMG/PLS associato e senza consumo di prestazioni 

3 Soggetti residenti, senza MMG/PLS associato e con consumo di prestazioni 

4 Soggetti residenti, senza MMG/PLS associato e senza consumo di prestazioni 

5 Soggetti non residenti, con MMG/PLS associato e con consumo di prestazioni 

6 Soggetti non residenti, con MMG/PLS associato e senza consumo di prestazioni 

7 Soggetti non residenti, senza MMG/PLS associato e con consumo di prestazioni 

8 Soggetti non residenti, senza MMG/PLS associato e senza consumo di prestazioni 

                                                        
5 Cfr. Documento Strategico allegato, tabella 1 e allegati. 
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Di fatto, un modello anagrafico interconnesso consente di intercettare i movimenti anagrafici 

della popolazione nella loro complessità e necessita di un Sistema Informativo Sanitario con 

elevato potenziale di integrazione. 

L’analisi di contesto rappresenta, pertanto, il punto di partenza per la conoscenza dello stato 

dell’arte dei nodi coinvolti nel processo di informatizzazione del dato anagrafico (Ospedale, 

Ambulatorio, Farmacia, Pronto Soccorso, etc.), poiché la sua corretta modalità di utilizzo 

costituisce il core della funzionalità del sistema regionale Anagrafe. 
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5 ANALISI DEL CONTESTO ED ESITI 

In base alla metodologia adottata, si è ritenuto necessario approfondire il contesto di 

riferimento. 

A tal fine è stato avviato un processo di analisi dello stato di realizzazione ed esercizio dei 

sistemi locali di anagrafe e di approfondimento delle prassi, dei processi attuativi e dei modelli 

organizzativi già adottati dalle aziende sanitarie regionali per la gestione delle informazioni di 

loro titolarità, per l’erogazione di prestazioni e servizi sanitari e per le funzioni di iscrizione al 

SSN, per le esenzioni e per tutte le funzioni amministrative di loro pertinenza.  

Si è proceduto, pertanto, con la somministrazione di schede di rilevazione, inviate formalmente 

ai referenti aziendali dell’anagrafe in attuazione del metodo partecipativo. 

5.1 Stato di realizzazione Anagrafe Regionale Assistibili 

L’Anagrafe Regionale Assistibili, in accordo alla definizione fornita (cfr. par. 4), coincide con 

l’anagrafe dei residenti e non è caratterizzata da informazioni di tipo sanitario. Pertanto si 

concretizza in prevalenza nelle informazioni anagrafiche provenienti dai Comuni. Con decreto 

dirigenziale del Settore C.R.E.D. AGC Ricerca Scientifica n. 16 del 27 giugno 2012 è stato 

indetta una gara di appalto per la realizzazione di una piattaforma software regionale per 

l’attuazione della circolarità anagrafica nell’ambito dell'Obiettivo Strategico regionale – Sistema 

Informativo Integrato Regionale6; la procedura è stata aggiudicata in via definitiva con decreto 

dirigenziale n. 11 del 4 settembre 2013 dello stesso Settore. 

In ottica di circolarità, le informazioni anagrafiche dei cittadini traggono la loro fonte dai 

sistemi dei comuni di residenza dei soggetti e vanno ad alimentare la banca dati ANPR istituita 

presso il Ministero dell’Interno.  

Attraverso l’ANPR si potrebbe realizzare il reperimento in tempo reale delle informazioni di 

utilità dell’anagrafe regionale assistibili. 

5.2 Prima indagine esplorativa sulle anagrafi aziendali  

Al fine di poter procedere a una prima indagine esplorativa sulle anagrafi aziendali è stata 

trasmessa alle Aziende Sanitarie Regionali (con nota regionale con protocollo n. 0498421 del 9 

luglio 2013, cfr. Allegato 3) una prima scheda di rilevazione riguardante i seguenti elementi 

dell’anagrafe aziendale assistibili/assistiti/contatti: 

1. sistemi software di anagrafe; 

2. interoperabilità dell’anagrafe rispetto ai sistemi SOGEI e dei Comuni; 

3. riferimenti dei responsabili amministrativi e informatici aziendali. 

                                                        
6 previsto all'interno del Piano di azione in ambito Information & Communication Technology approvato con delibera di 

giunta regionale n. 180 del 29 aprile 2011. 

http://www.innovazione.regione.campania.it/content/piano-di-azione-ed-interventi-ambito-ICT
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Il primo risultato, sul piano generale, è la conferma che tutte le aziende hanno un sistema 

informatico di anagrafe degli assistiti, e tutte le Aziende Ospedaliere/IRCSS hanno un sistema 

informatico di anagrafe dei contatti. Quanto poi al primo punto, e cioè i sistemi software 

utilizzati per la gestione delle anagrafi, è emerso che la maggioranza delle Aziende ha adottato 

sistemi software proprietari di anagrafe di diversi fornitori. Il grafico 1 mostra il dettaglio 

dell’eterogeneità dei sistemi.  

Per quanto concerne 

l’interoperabilità dei sistemi di 

anagrafe con il sistema TS 

(Tessera Sanitaria) della 

Sogei, dall’analisi delle schede 

pervenute si evince che le 

informazioni anagrafiche 

comunicate dalle aziende a 

Sogei provengono dai sistemi 

di anagrafe aziendale. 

Tuttavia non tutti i sistemi di 

anagrafe sono interoperabili in 

termini di cooperazione 

applicativa con il sistema TS. 

Per quanto concerne invece l’interoperabilità dei sistemi di anagrafe aziendale con le anagrafi 

comunali, la rilevazione evidenzia che nessuna azienda sanitaria ha un sistema di anagrafe 

interoperabile con i Comuni che consenta un allineamento in tempo reale per le nascite, i 

decessi e i cambi di residenza e domicilio. Solo l’ASL NA1 Centro ha in passato utilizzato tale 

sistema, sulla base di una convenzione con il Comune di Napoli che ha garantito per un certo 

tempo l’allineamento della propria anagrafe assistiti con l’anagrafe comunale (assistibili). Una 

volta scaduta, però, la convenzione non 

è stata rinnovata.  

Durante il primo incontro con i referenti 

aziendali dell’anagrafe, tenutosi in 

Regione il 5 settembre 2013, è stato 

attivato il processo di confronto con le 

aziende attraverso la divulgazione e 

condivisione della metodologia e delle 

finalità di lavoro, i referenti sono stati 

informati e resi partecipi dei risultati 

della rilevazione e confortati sulla 

necessità e piena intenzione di valorizzare l’esperienza già esistente in vista dell’obiettivo 

strategico dell’istituzione dell’anagrafe sanitaria regionale. 

n.r. 
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Interoperabilità con SOGEI - sistema TS 
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Dalla discussione che ne è seguita sono emersi importanti elementi utili a chiarire le 

informazioni fornite con la scheda e a comprendere le soluzioni pratiche che le aziende 

sanitarie hanno adottato per far fronte alle criticità/ problemi della gestione delle Anagrafiche. 

In particolare, per quel che riguarda l’allineamento con le anagrafi comunali, i referenti 

aziendali hanno illustrato le prassi operative attualmente seguite, data la mancanza di sistemi 

di interoperabilità dovuta soprattutto alle carenze e ai limiti di informatizzazione dei comuni più 

piccoli. 
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6 STUDI ED ANALISI IN ITINERE 

E’ attualmente in corso lo studio della normativa esistente e del contesto in tema di processi di 

identificazione anagrafica e di gestione delle informazioni identificative e amministrative 

anagrafiche nei sistemi di anagrafe aziendali. Tale studio è propedeutico a successive ulteriori 

rilevazioni e indagini mirate ad una più profonda conoscenza dei sistemi di anagrafe aziendali, 

nell’ottica di rilevare tutte le informazioni utili alla definizione di un sistema regionale di 

anagrafe. 

6.1 Approfondimento della filiera di lavorazione del dato anagrafico 

Al fine di delineare un quadro uniforme ed omogeneo delle prassi aziendali in riferimento alle 

modalità adottate per l’identificazione dei soggetti presso le aziende sanitarie, è stata 

predisposta una seconda scheda di rilevazione incentrata sulle modalità di accertamento da 

parte delle Aziende dell’identità dell’individuo per il suo inserimento nell’Anagrafe sanitaria 

aziendale. Per la suddetta rilevazione si è preso a principale riferimento metodologico l’analisi 

compiuta nell’ambito dei lavori del Mattone SSN 9 – Patient File. 

In particolare, sono stati distinti i punti di contatto aziendale con funzioni di erogazione delle 

prestazioni sanitarie dai servizi aziendali di “assicurazione sanitaria” (scelta e revoca del 

medico, rilascio delle esenzioni, funzioni amministrative). 

Tenuto conto della maggiore complessità delle informazioni da rilevare nella seconda scheda, è 

stato condiviso di adottare una tecnica di compilazione assistita che consiste nella 

trasmissione, con nota regionale, della scheda ai referenti aziendali unitamente alle indicazioni 

per la sua compilazione e alla contestuale convocazione in regione dei referenti dell’anagrafe 

aziendale per una compilazione assistita. 

Si riporta in allegato 5 il template della scheda 2. 

In previsione dei suddetti incontri è stata valutata come necessaria un’attività di 

approfondimento rispetto alla normativa regionale (delibere di compilazione dei flussi 

informativi regionali; circolari attuative di disposizioni ministeriali; etc.) in materia di 

identificazione e ricerca dei soggetti in Anagrafe. 

 

6.2 Eventi registrabili 

Pur avendo considerato, nelle definizioni, le tre tipologie di Anagrafe Regionale 

Assistibili/Assistiti/Contatti come tre sistemi disgiunti, nella realtà, per la complessità dei 

possibili movimenti della popolazione, è possibile prevedere:  

 Anagrafe regionale assistiti 

 Anagrafe regionale assistibili 
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 Anagrafe regionale assistiti/assistibili 

 Anagrafe regionale assistiti/contatti 

 Anagrafe regionale assistiti/assistibili/contatti 

Considerando un modello che preveda la vista di un’Anagrafe Regionale assistiti/assistibili 

oriented si possono rintracciare elementi comuni che caratterizzano la gestione dei principali 

eventi anagrafici di: 

 Identificazione e Ricerca 

 Inserimento 

 Modifica 

 Sospensione 

 Cancellazione 

 Variazioni per rideterminazione da parte della Regione. 

Nel seguito ci soffermeremo su eventi che interessano principalmente i dati identificativi 

anagrafici dei soggetti (codice fiscale, nome, cognome, residenza etc.) e i dati amministrativi 

anagrafici dei soggetti connessi, laddove previsto, alla scelta/revoca del medico di base. Per 

quanto concerne le esenzioni è stata dedicata una trattazione a sé ipotizzando la presenza di 

sistemi aziendali dedicati alla gestione delle esenzioni. 
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6.2.1 Identificazione e Ricerca 

In generale, il Progetto Mattoni del SSN, nella versione del 11/07/2007 delle “Linee guida per 

le modalità di gestione e fruizione dell’anagrafe sanitaria”, specifica che “ogni volta che c’è la 

necessità di andare ad identificare un soggetto che per la prima volta deve essere inserito 

nell’anagrafe del sistema sanitario aziendale, sovra-aziendale, centrale-regionale o centrale-

sovra-regionale, è necessario ricorrere ad una procedura di identificazione dei dati forniti dal 

soggetto in cura o da un suo delegato (tutore, genitore...), che estenda i requisiti minimi 

obbligatori, in modo da migliorare il grado di affidabilità dei dati condivisi”. 

Tuttavia, possono anche verificarsi casi in cui risulti impossibile attivare  procedure di 

identificazione di un soggetto che entra in contatto con i servizi del Sistema Sanitario 

Regionale, se questi non presenta i requisiti minimi per l’individuazione della sua condizione 

anagrafica. 

A titolo di esempio, costituiscono casi particolari di identificazione: 

- Paziente non cosciente senza documenti 

- Procedure cliniche di urgenza che non consentono l’immissione dei dati 

- Soggetti senza Tessera Sanitaria e non residenti 

- Gemelli 

- Omocodia 

6.2.2 Inserimento 

In fase di strutturazione delle condizioni di reclutamento della popolazione, occorre rintracciare 

gli eventi che determinano l’inserimento dell’Entità Registrabile all’interno dell’Anagrafe. 

In dettaglio, si rintracciano le seguenti condizioni: 

A. Nascita 

B. Immigrazione da altra Regione 

C. Immigrazione/emersione di comunitari/stranieri per i quali sussistano le condizioni di 

regime di assistenza (v. Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 255/CSR del 20/12/2012 

in merito alle “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 

sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”). 

 

A. Evento Nascita 

L’Evento Nascita comporta, solitamente, l’inserimento del neonato nella banca dati 

dell’Anagrafe degli Assistibili qualora i genitori del neonato siano residenti in Regione.  

Tale pratica non viene effettuata di default in tutte le Regioni, in quanto, laddove ci si basa 

prevalentemente su un’Anagrafe Assistiti delle scelte e revoche, il nuovo nato entrerà 

nell’archivio dell’Anagrafe Regionale Assistiti solo dopo la scelta del Pediatra.  
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Considerando il caso di un’Anagrafe Assistibili/Assistiti, e nel caso non sia presente il 

collegamento in tempo reale con le anagrafi comunali e con l’ANPR, si possono rilevare le 

seguenti possibili condizioni di inserimento in Anagrafe: 

- Neonato inserito tempestivamente, e con il proprio Codice Fiscale come rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate, se il genitore effettua la registrazione prima della dimissione 

dal nosocomio (processo obbligatorio in alcune realtà). 

- Neonato inserito a seguito del confronto in batch con l’Anagrafe del Sistema Tessera 

Sanitaria (caso in cui quest’ultima rappresenti l’unica fonte dati di alimentazione 

dell’Anagrafe Assistibili). In questo caso i tempi per l’allineamento delle informazioni 

sul nuovo nato dipendono dalla tempestività che hanno i Comuni nel trasmettere i dati 

anagrafici attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. 

 

B. Immigrazione da altra Regione 

L’Evento Immigrazione da altra Regione, nel caso non sia presente il collegamento in tempo 

reale con le anagrafi comunali e con l’ANPR, può essere, in linea generale, caratterizzato da 

due possibilità di inserimento in Anagrafe: 

1. Variazione della residenza  

Il cittadino potrà essere inserito nell’Anagrafe degli Assistibili a seguito del confronto in 

batch con l’Anagrafe del Sistema Tessera Sanitaria. Il passaggio alla condizione di 

Assistito sarà determinato dalla scelta del medico di base. 

2. Variazione della sola domiciliazione sanitaria, con mantenimento della residenza nella 

Regione di origine 

L’inserimento nell’Anagrafe Assistiti comporterà che la richiesta di assistenza sarà 

segnalata alla Regione di residenza in fase di compensazione della mobilità 

interregionale mediante Flusso B (mobilità attiva). 

Nello specifico, l’Accordo 8 Maggio 2003 della Conferenza Stato-Regioni stabilisce che 

“l’azienda USL che riceve la richiesta provvede all’iscrizione temporanea solo previo 

accertamento dell’avvenuta cancellazione dell’assistito dagli elenchi dei medici di 

medicina generale o pediatri di libera scelta della USL di residenza”. 

In figura si riporta la schematizzazione dell’operazione di inserimento anagrafico a seguito 

degli eventi precedentemente illustrati.  

 

 

Inserimento Anagrafe Assistibili Inserimento Anagrafe Assistiti

Evento Nascita In batch attraverso Anagrafe TS Scelta PLS

Evento Immigrazione da Altra Regione In batch attraverso Anagrafe TS Scelta MMG/PLS

Modalità di inserimento nell'Anagrafe Regionale - Caso in cui non sia presente il collegamento con le Anagrafi Comunali
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C. Immigrazione/emersione di comunitari/stranieri per i quali sussistano le condizioni di 

regime di assistenza 

Per l’Evento in questione si rimanda ai casi particolari previsti dalla normativa vigente elencati 

nell’allegato 2, Documento Strategico (tabella 1 e allegati). 

6.2.3 Modifica 

La modifica delle informazioni registrate in Anagrafe avviene principalmente quando si verifica 

una variazione legata all’ASL di appartenenza (di seguito: residenza) o all’ASL di assistenza (di 

seguito: domicilio, nel senso di domiciliazione sanitaria). I casi di modifica delle informazioni 

anagrafiche in conseguenza di rideterminazioni delle aree territoriali da parte della Regione 

sono trattati nel paragrafo 6.2.6. 

Le condizioni per la modifica delle informazioni anagrafiche riguardano in generale: 

A. Variazione della sola domiciliazione sanitaria e mantenimento della residenza  

B. Variazione della residenza e mantenimento della domiciliazione sanitaria con deroga  

C. Variazione scelta Medico e mantenimento della domiciliazione sanitaria e della residenza 

D. Emigrazione/Immigrazione in altra Azienda Sanitaria del Territorio Regionale 

E. Rinnovo richiesta di domiciliazione a tempo determinato 

F. Casi particolari – modifica per rideterminazione del Codice Fiscale. 

Occorre evidenziare che, per i casi di cui ai punti A, B e C, può essere modificato l’insieme delle 

informazioni connesse alla scelta/revoca del medico di fiducia per via dell’associazione diretta 

ad una determinata Area Territoriale o per espressa volontà del soggetto e/o per termine età 

pediatrica. 

Nota: L’Azienda […] può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un Medico iscritto in un elenco diverso da 

quello proprio dell’Ambito Territoriale in cui l’assistito è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure 

quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un Ambito limitrofo e tutte le 

volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza.   

D.P.R. 28 Luglio 2000 n° 270 

 

Di seguito sono riportati, con maggiore livello di dettaglio, gli eventi caratterizzanti la modifica 

delle informazioni anagrafiche: 

A. Variazione della sola domiciliazione sanitaria e mantenimento della residenza  

- Attribuzione del nuovo MMG/PLS 

- Variazione delle informazioni relative alla nuova domiciliazione sanitaria 

Caso in cui l’utente richiede di essere assistito in una Azienda Sanitaria diversa da quella di 

residenza 

B. Variazione della residenza e mantenimento della domiciliazione sanitaria con deroga 

[D.P.R. 28 Luglio 2000 n° 270] 

- Attribuzione del nuovo MMG/PLS (facoltativo) 
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- Variazione delle informazioni relative alla nuova residenza  

Caso in cui l’utente mantiene l’assistenza nell’Ambito di domiciliazione sanitaria pur modificando 

la residenza 

C. Variazione scelta Medico e mantenimento della domiciliazione sanitaria e della residenza  

- Variazione scelta da PLS a MMG per termine età pediatrica 

- Variazione scelta MMG/PLS per altre motivazioni  

Caso in cui l’utente modifica la scelta del medico 

D. Emigrazione/Immigrazione in altra Azienda Sanitaria del Territorio Regionale 

- Attribuzione del nuovo MMG/PLS 

- Variazione delle informazioni relative alla nuova domiciliazione sanitaria e 

residenza  

Caso in cui l’utente si stabilisce in un’altra Azienda Sanitaria  

E. Rinnovo richiesta domiciliazione a tempo determinato 

- Rinnovo a tempo determinato del MMG/PLS 

- Aggiornamento della data di fine assistenza  

Caso in cui l’utente rinnova la richiesta di assistenza in una Azienda Sanitaria diversa da quella di 

residenza  

F. Casi particolari – modifica per rideterminazione del Codice Fiscale 

- Attribuzione del nuovo Codice Fiscale 

- Variazione delle informazioni relative alla rideterminazione del Codice Fiscale 

Caso in cui l’utente modifica il Codice Fiscale per rideterminazione in Anagrafe Tributaria 

 

In figura sono rappresentati, in forma sintetica, i primi quattro casi di cui sopra. 

 

SI NO

SI D B

NO A C

La domiciliazione sanitaria in 

altra Area Territoriale 

comporta la scelta di un 

MMG/PLS appartenente agli 

elenchi della nuova Azienda 

Sanitaria di assistenza

Nel caso in cui non ci sia 

variazione dell'Area Territoriale 

di assistenza, la  modifica del 

MMG/PLS rappresenta un 

evento che si può comunque 

verificare

● Modifica obbligatoria

● Modifica facoltativa

Cambio Azienda Sanitaria di assistenza

Cambio Azienda Sanitaria di appartenenza

Modifica informazioni MMG/PLS
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6.2.4 Sospensione 

La sospensione della posizione attiva degli Assistiti avviene, per linee generali, qualora 

decadano le condizioni per l’associazione al Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 

Scelta.  

Le cause principali che determinano la sospensione possono essere individuate in: 

A. Conclusione dell’assistenza pediatrica 

- Caso in cui, al termine dell’età pediatrica, non venga effettuata la scelta del MMG 

(salvo deroga).  

B. Domiciliazione sanitaria in altra Regione 

- Caso in cui venga richiesta, da parte del cittadino residente, la domiciliazione 

sanitaria in un’altra Regione.  

Nota: Questa categoria di cittadini andrà a costituire, in fase di compensazione della mobilità sanitaria interregionale, il 

Flusso B della mobilità passiva. 

6.2.5 Cancellazione 

La cancellazione dagli elenchi dell’Anagrafe, a prescindere dalla condizione di Assistibile o di 

Assistito, deve essere contemplata qualora decadano le condizioni di assistenza da parte del 

Sistema Sanitario Regionale. 

Nello specifico, si rintracciano le seguenti condizioni: 

A. Decesso 

B. Emigrazione verso altra Regione o Stato estero 

La cancellazione non è da intendersi come una mera rimozione delle informazioni anagrafiche 

del soggetto dal sistema di Anagrafe, bensì come l’Evento che determina il passaggio del 

soggetto ad una categoria di fine appartenenza/assistenza nel sistema di Anagrafe. 

6.2.6 Variazioni per rideterminazioni da parte della Regione  

Il sistema di Anagrafe, nella sua accezione più ampia, deve prevedere nella sua architettura, 

proprio per la natura del contenuto informativo che detiene, la possibilità di operare variazioni 

a seguito di rideterminazioni effettuate da parte della Regione. 

Le rideterminazioni regionali, talvolta, sono legate a valutazioni relative alla densità di 

popolazione, alle dimensioni dei comuni o a esigenze di razionalizzazione. 

In generale, eventuali modifiche possono riguardare sia l’area prettamente sanitaria, sia quella 

amministrativa, interessando: 

- Elenchi di MMG/PLS 

- Distretti socio-sanitari 

- Aziende Sanitarie Locali 

- Comuni 

- Province 

- Distretti 
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Tale fenomeno impatta l’organizzazione amministrativa e sanitaria della Regione ed è, in molti 

casi, schematizzabile attraverso l’ausilio di una rappresentazione sintetica in insiemi e 

sottoinsiemi; ciascuno di essi, per via della concordanza di contenuto informativo, risulta 

dipendente dall’altro, e pertanto la rideterminazione di uno di essi potrebbe comportare una 

variazione condizionata dell’attributo correlato, con conseguente coinvolgimento in 

contemporanea di più elementi. 

In particolare, si possono delineare le seguenti possibili schematizzazioni: 

Caso 1 - Nella configurazione maggiormente frequente, il Comune costituisce l’unità minima. 

Insiemi di Comuni che, complessivamente, comprendono almeno 60.000 abitanti, possono 

costituire un Distretto socio-sanitario [DLgs 229/99].  

Quest’ultimo costituisce l'articolazione territoriale dell'ASL, che assicura i servizi di assistenza 

primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie. 

 

Caso 2 – All’interno dei confini territoriali del medesimo Comune, per via dell’alta densità di 

popolazione, possono essere ricompresi più Distretti socio-sanitari. 

 

  

Regione

Comune 1 Comune 2 Comune nComune n-1

Distretto 1 Distretto n

ASL 1

Regione

Distretto 1 Distretto 2 Distretto nDistretto n-1

Comune 1 Comune n

ASL 1
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Caso 3 - All’interno dei confini territoriali del medesimo Comune, per via dell’elevata 

dimensione (ad es. Roma), possono essere ricomprese più Aziende Sanitarie Locali. 

 

 
In generale, è importante evidenziare come i tre casi sopra elencati possano anche coesistere 

all’interno della stessa realtà regionale. 

 

 

In definitiva, una variazione determinata a livello regionale sui Distretti, sulle Aziende Sanitarie 

Locali, sui Comuni o sulle Province si ripercuote, di fatto, su tutta una serie di ulteriori variabili 

necessarie per una corretta georeferenziazione del cittadino sul territorio. 

 

Regione

Distretto 1 Distretto 2 Distretto nDistretto n-1

ASL 1 ASL n

Comune 1

Regione

Distretto 
1

Distretto 
2

Distretto 
n

Distretto
n-1

ASL 1 ASL n

Comune 1

Caso 3

Distretto
1

Distretto 
2

Distretto 
n

Distretto
n-1

Comune 1 Comune n

ASL 1

Caso 2

Comune 
1

Comune 
2

Comune 
n

Comune
n-1

Distretto 1 Distretto n

ASL 1

Caso 1
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6.2.7 Tabella riepilogativa di sintesi degli eventi registrabili 

 
Azione Tipologia dato 

trattato 

Evento associato Attori coinvolti nel 

processo 

Identificazione 

e ricerca 

Informazioni 

anagrafiche primarie, 

codice fiscale, 

informazioni 

anagrafiche secondarie 

• evento propedeutico 

all’inserimento (identificazione 

del soggetto) 

•  evento propedeutico alle 

altre entità registrabili nel 

sistema anagrafe (ricerca) 

AA.SS.LL e 

AA.OO./AA.OO.UU 

Inserimento  Informazioni 

anagrafiche primarie, 

codice fiscale, 

informazioni 

anagrafiche secondarie 

e informazioni relative a 

MMG/PLS 

• nuovo nato 

• immigrato da altro comune 

(residenza) 

• domiciliato da altro comune 

(domicilio) 

• iscrizione al SSN con scelta 

del MMG/PLS 

AA.SS.LL e 

AA.OO./AA.OO.UU (nuovo 

nato con registrazione in 

nosocomio) 

Comuni (nuovo nato e 

validazione dati 

secondari)/ANPR 

MEF (validazione dati primari 

e codice fiscale) 

Soggetto interessato avente 

diritto (scelta MMG/PLS e 

domicilio) 

Variazione Informazioni 

anagrafiche primarie, 

codice fiscale, 

informazioni 

anagrafiche secondarie 

e informazioni relative a 

MMG/PLS  

• cambio residenza  

• scelta domicilio 

• variazione codice fiscale da 

MEF 

• scelta/revoca/ricusazione 

del MMG/PLS 

Ente pubblico esterno al SSN 

(MEF per validazione codice 

fiscale) 

Soggetto interessato avente 

diritto 

Comuni (per validazione 

residenza)/ANPR 

Regione 

MMG/PLS 

Sospensione Informazioni 

anagrafiche secondarie 

(residenza, domicilio, 

reperibilità e stato in 

vita) 

• decesso 

• emigrazione  

• irreperibilità 

• soggetto non assistito, 

senza eliminazione 

dall'anagrafe per eventuali 

riattivazioni per immigrazione 

o reperibilità 

Ente SSN 

Comune/ANPR  

MEF  

Verifica 

informazioni 

anagrafiche 

Informazioni 

anagrafiche primarie, 

codice fiscale e 

Validazione dati da parte degli 

enti titolari delle informazioni 

relative alla residenza 

Comune titolare delle 

informazioni sui 
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con un ente 

pubblico 

esterno al 

SSN 

informazioni 

anagrafiche secondarie  

dell'assistito e al codice fiscale residenti/ANPR 

MEF titolare delle 

informazioni relative al 

codice fiscale 

Riattivazione Informazioni 

anagrafiche secondarie 

(residenza, domicilio, 

reperibilità) 

• immigrazione 

• reperibilità 

Comune/ANPR 

Soggetto interessato avente 

diritto 

 

6.2.8 Gestione dei dati sanitari relativi alle esenzioni 

 

Nell'ambito della propria competenza, l'ASL di residenza dell'assistito è responsabile del 

trattamento e della gestione delle informazioni relative agli attestati di esenzione per patologia 

e invalidità per la quota di compartecipazione della spesa sanitaria rilasciate ai cittadini 

residenti. Tali esenzioni possono essere riconosciute a livello nazionale e/o regionale e 

interessare, a seconda della tipologia di esenzione, prescrizioni farmaceutiche o  prestazioni di 

specialistica ambulatoriale (per tutte o specifiche prescrizioni/prestazioni). La gestione delle 

esenzioni è demandata a sistemi aziendali di esenzione ed esula dal dominio dei sistemi di 

anagrafe. 

 

In caso di scelta orientata alla definizione di un'Anagrafe degli Assistiti è possibile prevedere la 

gestione dei dati sanitari di esenzione degli assistiti. 

 

Nello specifico, si prevedono i seguenti eventi: 

1. Inserimento esenzione: il sistema aziendale che gestisce le esenzioni comunica al 

sistema di anagrafe ogni nuova esenzione.  

2. Cancellazione esenzione: il sistema elle esenzioni comunica al sistema di anagrafe la 

scadenza dell’esenzione a cui non è seguito un rinnovo oppure la revoca dell’esenzione 

nel caso in cui, a seguito di verifiche o per iniziativa dell’assistito, si rilevi che sono 

venuti meno i requisiti per le esenzioni medesime prima della scadenza prevista.  

3. Variazioni esenzioni: il sistema aziendale delle esenzioni comunica le variazioni sulle 

esenzioni registrate. Ad esempio variazioni a seguito di nuove norme nazionali/regionali 

in materia. 

 

Fatte salve integrazioni regionali, le informazioni relative alle tipologie di esenzione, i 

riferimenti normativi e le competenze relative al rilascio dell’esenzione stessa previsti a livello 

nazionale sono riportati nello schema di seguito. 
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Tipologia esenzione Riferimento normativo Codifica Competenza riconoscimento Competenza rilascio 

Malattie croniche e 

invalidanti 

DM 329/99, modificato dal DM 

296/01  

001-056 Rilascio certificazione per il riconoscimento del diritto di esenzione da 

sottoporre all’ASL di residenza, da parte dei seguenti soggetti: 

 le Aziende Sanitarie Locali; 

 le Aziende Ospedaliere, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle 

Aziende Ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del d.lgs. n. 

269/1993; 

 gli Enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978; 

 gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 

833/1978; 

 gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a 

carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai 

sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978; 

 le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione 

europea. 

Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione: 
 le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali 

militari; 

 la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra; 

 la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità; 

 la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero 

accreditati e operanti nell'ambito del SSN, previa valutazione del 

medico del distretto. 

ASL di residenza *  

Malattie rare regolamento delle malattie 

rare di cui al DM 279/01 

da RA* a RQ* Rilascio certificazione per il riconoscimento del diritto di esenzione da 

sottoporre all’ASL di residenza, da parte di un presidio della Rete 

Nazionale per le Malattie Rare, appositamente individuato dalla Regione 

per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene 

ASL di residenza  

Guerra  art. 6 comma 1 lett. a, e G01-G02 Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla ASL di residenza 
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Tipologia esenzione Riferimento normativo Codifica Competenza riconoscimento Competenza rilascio 

 comma 2 lett. a del DM 

01/02/1991 

competente Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di 

residenza dell’assistito 

Lavoro  art. 6 comma 1 lett. b, e 

comma 2 lett. b e c del DM 

01/02/1991 

L01-L02-L03-

L04 

Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla 

competente Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di 

residenza dell’assistito 

ASL di residenza 

Servizio 

 

art. 6 comma 1 lett. c, e 

comma 2 lett. d del DM 

01/02/1991; art. 6, comma 1, 

Legge 230 del 08/07/1998 

S01-S02-S03-

S04 

Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla 

competente Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di 

residenza dell’assistito  

ASL di residenza 

Civili  art. 6 comma 1 lett. d del DM 

01/02/1991; art. 5 comma 6 

del DLgs 124/1998; art. 6 

comma 1 lett. f del DM 

01/02/1991; art. 7 Legge 

482/68 come modificato dalla 

Legge 68/69 

C01-C02-C03-

C04-C05-C06 

Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla 

competente Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale di 

residenza dell’assistito 

ASL di residenza 

Legge 210 Danneggiati da 

complicanze di tipo 

irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e 

somministrazione di 

emoderivati 

art. 1 comma 5 lett. d del 

DLgs 124/1998 ex legge 

indennizzo 210/92 

N01 La certificazione medica che attesta l'avvenuto danno è rilasciata dalle 

Aziende Sanitarie/Ospedaliere 

ASL di residenza 

Vittime terrorismo e della 

criminalità e delle stragi 

art. 5 comma 6 del DLgs 

124/1998; art. 9 della Legge 

206/2004 

V01 Certificazione emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo: 

 la Prefettura della Provincia in cui si è verificato l’evento; 

 la Prefettura della Provincia di residenza; 

 il Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero. 

 

Prefettura 

 

Maternità DM del 10/09/1998 M01-M50 Attestazione stato di gravidanza o richiesta prestazioni pre concezionali MMG 
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Tipologia esenzione Riferimento normativo Codifica Competenza riconoscimento Competenza rilascio 

Diagnosi precoce 

 

art. 1 comma 4 lett. a del 

DLgs 124/1998; art. 85 

comma 4 della Legge 

388/2000 

  ASL di residenza 

Donazione art. 1 comma 5 lett. c del DLgs 

124/1998 

T01  ASL di residenza 

HIV art. 1 comma 4 lett. b del 

DLgs 124/1998 

  ASL di residenza 

Prevenzione 

 

art. 1 comma 4 lett. b del 

DLgs 24/1998 

  ASL di residenza 

Detenuti art. 1 comma 6 del DLgs 230 

del 22/06/1999 n. 230 

F01  ASL di residenza 

Idoneità DPCM del 28/11/2003   ASL di residenza 

Condizioni economiche Legge 537 del 1993 E01, E02, 

E03, E04 

 MEF 

(*) verifica riconoscimento malattia cronica o invalidante, rilascio attestato malattia – descrizione e codice identificativo, prestazioni prescrivibili in esenzione dal ticket 
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ALLEGATI 

All. 1.REFERENTI AZIENDALI 

 
REFERENTI    AZIENDALI    ANAGRAFE 

AZIENDA NOME COGNOME 

A. O. S.Giovanni e Ruggi D'Aragona Anna Medolla 

Azienda Ospedaliera Santobono  Eugenio Bruno 

Azienda Ospedaliera San Sebastiano n.d. n.d. 

 Ospedali dei Colli  Maria Cristina Boccia 

Azienda Ospedaliera A. Cardarelli n.d. n.d. 

Azienda Ospedale G. Rummo n.d. n.d. 

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati  Isabella Piccolo 

IRCCS Fondazione G. Pascale Renato Massa 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II n.d. n.d. 

Azienda Ospedaliera Seconda Università SUN Raffaele Viscardi 

A.S.L. Avellino  
Alessandro 

Gaetano 

Alifano 

Capone 

A.S.L. Benevento  Giovanni Beatrice 

A.S.L. Caserta  Michele Tari 

A.S.L. Napoli 1 Carlo Sommonte 

A.S.L. Napoli 2 
Imma  

Ugo 

Orilio 

Casaburi 

A.S.L. Napoli 3 
Carmine 

Francesco 

Ravallese 

Schettino 

A.S.L. Salerno  Maurizio Pepe 

 



 

 

Attività realizzata con 

fondi FERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto Definitivo  
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1. FINALITA’ DEL DOCUMENTO 

Il presente documento affronta, con un taglio strategico, il tema della costruzione di una 

Anagrafe Regionale utile per la gestione del Servizio Sanitario della Regione Campania, ed in 

particolare, ma non solo, per il governo delle attività erogate. Il taglio è strategico in quanto il 

documento si limita a delineare gli scenari possibili, ad identificare opportunità e criticità del 

progetto, individuando gli elementi fondamentali che possono risultare necessari per una 

decisione, appunto, strategica. 

 

Il documento, pur entrando, per quanto serve, in considerazioni tecnico-operative, non si pone 

obiettivi realizzativi né tantomeno definisce strumenti o approcci tecnologici, ma vuole aiutare 

il decisore a rispondere ad alcune domande: 

1. Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) ha bisogno di un oggetto che raccoglie 

informazioni anagrafiche? 

2. In caso di risposta affermativa al quesito 1, tale “anagrafe” è opportuno che sia 

costruita in un’ottica regionale oppure con una visione locale di ASL? 

3. E sempre in caso di risposta affermativa al quesito 1, chi sono i soggetti che è 

opportuno comprendere in questa “anagrafe”? 

 

Poiché l’oggetto “anagrafe” è di interesse più generale anche in altri contesti della Regione 

Campania (esempio: progetto della circolarità anagrafica dell’AGC Ricerca Scientifica), 

l’elaborazione del presente documento ha tenuto conto dei materiali di merito fin qui prodotti 

dalle Direzioni Regionali competenti, ed ha inoltre raccolto le esperienze di altre Regioni che 

nel nostro paese hanno già preso decisioni in merito (Lombardia, Piemonte, Umbria, Calabria). 

 

In questo percorso, dopo alcune definizioni utili a delimitare le tipologie possibili di oggetti 

anagrafici ed a mettere in relazione categorie diverse di cittadini con l’esistenza di informazioni 

sanitarie, vengono formulati alcuni scenari utili per comprendere gli obiettivi che possono o 

non possono essere raggiunti grazie alla esistenza delle diverse tipologie anagrafiche. Vengono 

poi indicati alcuni elementi di impatto utili per comprendere le ricadute sul SSR delle possibili 

scelte strategiche connesse ai diversi modelli di anagrafe. Infine vengono elencate alcune 

tipologie di problemi che possono essere proficuamente affrontati grazie all’esistenza di una 

“anagrafe sanitaria”. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 

 

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1980 , n. 618 “Assistenza sanitaria ai cittadini 

italiani all'estero” (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978) 

 

Circolare del Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000/116 “Iscrizioni degli assistiti negli 

elenchi delle Usl”  

 

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo  

regolamento  anagrafico della popolazione residente” 

 

Decreto 3 novembre 1989 del Ministero della salute “Criteri per la fruizione di prestazioni 

assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero (TECAS 

Trasferimenti all’estero per cure ad altissima specializzazione)” 

 

“Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”, ai 

sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i.  

 

“Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta”, ai 

sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i. 

 

Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63 (G. U. n. 12 del 

16 gennaio 1993 e n. 64 del 18 marzo 1993) 

 

DLgs 286 del 25 luglio 1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulle condizioni degli stranieri” 

 

Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale”, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 

 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” 

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli 

essenziali di assistenza” 

 

Intesa Stato Regioni del 08 maggio 2003 

 

http://www.sis.regione.calabria.it/ALLEGATI/39_Decreto_3_novembre_1989_.pdf
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Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 

2003, n. 326 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento 

dei conti pubblici”  

 

Regolamenti CEE n. 883/2004 e 987/2009 Asp-UE Assistenza sanitaria nei Paesi esteri dell'UE 

e Asp-C Assistenza sanitaria nei Paesi esteri in Convenzionati 

 

Nota del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza 

sociale – Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono 

in un Paese diverso da quello del capofamiglia” 

 

Nota del Ministero della Salute 18 maggio 2010 “Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza 

sociale – Compilazione certificato sostitutivo provvisorio per pensionati e familiari  di lavoratori 

che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia” 

 

Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22 marzo 2012 

 

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per 

la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da 

parte delle Regioni e Provincie autonome” del 20 dicembre 2012 (repertorio atti n. 255/CSR) 
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3. ANAGRAFE REGIONALE: DEFINIZIONI 

Nel 1984 le Regioni hanno sollevato il problema della legittimità della iscrizione negli elenchi 

delle AASSLL, ai fini soprattutto dell’assistenza medico-generica, del cittadino che, pur 

dimorando abitualmente nel Comune, non abbia trasferito nel Comune stesso la residenza, 

rappresentando l’esigenza di comportamenti uniformi in materia nell’interesse dei cittadini e 

degli stessi operatori delle AASSLL. A tale scopo, il Ministero della Sanità ha emanato la 

Circolare n. 1000.116 in data 11 Maggio 1984. 

 

Considerando per linee generali i principali scenari che si possono rintracciare, risulta 

necessario considerare tre distinti universi di popolazione che possono essere ricompresi nella 

vista di un’Anagrafe Regionale in sintonia con la normativa vigente. 

 

Anagrafe Regionale Assistibili 

 Nell’Anagrafe Regionale Assistibili sono ricompresi i soggetti assistibili da 

ciascuna ASL, individuati nei cittadini residenti nel territorio regionale, a 

prescindere dalla scelta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

Scelta (riferimento Legge n. 833/78, in particolare negli articoli 19 e 25).  

 

Anagrafe Regionale Assistiti  

 Nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti sono ricompresi: 

1. I soggetti aventi diritto alla scelta del Medico di Medicina Generale o 

Pediatra di Libera Scelta (allegato 1) e che hanno effettuato la scelta  

2. I soggetti (allegato 2) rientranti in categorie particolari di assistenza 

 

Anagrafe Regionale Contatti  

 Nell’Anagrafe Regionale Contatti sono ricompresi tutti i soggetti che hanno 

usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio Sanitario 

Regionale (allegato 3).  
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Per maggiore dettaglio, si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle intersezioni 

tra le tre tipologie di Anagrafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella 1, di seguito, si riporta l’elenco delle tipologie rientranti nelle categorie sopra 

schematizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anagrafe assistiti 

7 

Anagrafe contatti 

Anagrafe assistibili 

8 

5 

6 

1 

2 

3 
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Tabella 1 Categorie dei soggetti ricompresi nei differenti insiemi dell’Anagrafe e nelle loro intersezioni 

Casistica 

 

Presenza di 

prestazioni sanitarie 

erogate nell’ambito 

del SSR 

Iscrizione SSN 

(obbligatoria o 

volontaria) 

Categoria soggetto Tipologia 

residenza 

1 Prestazioni si 

Iscritto 

 cittadino italiano residente in Regione Campania 

 cittadino comunitario residente in Regione Campania con versamento contributi 

lavorativi o iscritto al collocamento o copertura CEE/ accordi internazionali 

 cittadino extracomunitario residente in Regione Campania con versamento 

volontario del contributo sanitario o disoccupato iscritto alle liste di collocamento 

 cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro, attesa di 

occupazione, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione, 

affidamento, per acquisto cittadinanza, in attesa di rinnovo del permesso di 

soggiorno, per motivi di studio e collocati alla pari (iscrizione volontaria) 

 familiare di lavoratore straniero SEE/Svizzera titolare di modello E109; pensionato 

straniero SEE/Svizzera titolare di modello E121 o suo familiare (istituzione di 

residenza) 

Residenti 

2 Prestazioni no 

3 Prestazioni si Non iscritto  Cittadino italiano o straniero residente in Regione Campania senza iscrizione per 

scelta 4 Prestazioni no 

5 Prestazioni si Iscritto  cittadino italiano o straniero residente in Italia in altra Regione e domiciliato in 

Regione Campania (motivi di studio, lavoro, salute) 

 cittadino italiano residente all’estero che rientra temporaneamente in Italia (90 gg, 

no MMG/PLS) 

 cittadino italiano residente all’estero che rientra in Italia 

 cittadini stranieri comunitari con versamento contributi lavorativi  

 cittadino extracomunitario non residente in Regione Campania (studenti) con 

versamento volontario del contributo sanitario 

 cittadino extracomunitario ed apolide iscritto ai sensi del D.L. 30/12/89 

 

 

 

Non 

Residenti 

 

 

 

 

6 Prestazioni no 



  

LINEA REGIONALE LV-2 SISTEMI INFORMATIVI 

 

ANAGRAFE REGIONALE: DOCUMENTO STRATEGICO 

 10 

Regione 

Campania 

Casistica 

 

Presenza di 

prestazioni sanitarie 

erogate nell’ambito 

del SSR 

Iscrizione SSN 

(obbligatoria o 

volontaria) 

Categoria soggetto Tipologia 

residenza 

 cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno o con visto regolare in 

attesa di primo soggiorno 

 cittadino extracomunitario minore adottato o in affido a scopo di adozione 

 familiari a carico di stranieri regolarmente soggiornanti  

 minore nato da genitore con permesso di soggiorno 

 titolare di pensione italiana e loro familiari residenti in altro Stato Membro UE 

(titolari E121) e familiari dei lavoratori italiani residenti in altro Stato Membro UE 

(titolari E109) per identificazione Stato come istituzione di affiliazione per i 

cittadini residenti in stati UE (eccezione stati SEE e Svizzera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Residenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Prestazioni si Non iscritto  stranieri regolari temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 

giorni – soggiornanti per turismo e affari (prestazioni ospedaliere urgenti e 

prestazioni sanitarie di elezione) 

 Stranieri irregolari - STP (cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali 

per malattia e infortunio; interventi di medicina preventiva a salvaguardia della 

salute individuale e collettiva (tutela gravidanza e maternità, tutela della salute del 

minore, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e 

cura delle malattie infettive, tossicodipendenza) 

 Cittadini stranieri in ingresso per motivi di cura: 

o straniero con richiesta del visto di ingresso per motivo di cure mediche 

o straniero trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari (a 

carico del Ministero della Salute) 

o straniero trasferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento 

umanitario delle Regioni 

8 Prestazioni no 
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4. CONSIDERAZIONI GENERALI  

4.1. Anagrafe Regionale Assistibili 

Dalla Legge n. 833/78 emerge che tutti i residenti italiani e stranieri, a prescindere dalla scelta 

del medico, sono degli Assistibili. Nell’Anagrafe Regionale Assistibili rientrano tutti e soli i 

residenti della Regione Campania. In una definizione di Anagrafe di questo tipo, poiché le 

informazioni contenute sono di natura strettamente anagrafica, il cuore dell’anagrafe non è 

definito dalla registrazione di informazioni di natura sanitaria (come l’associazione al Medico o 

l’esenzione); tuttavia, fornisce una vista rappresentativa sui cittadini che sono comunque a 

carico del Sistema Sanitario Regionale in quanto residenti e i cui movimenti demografici 

rappresentano un aspetto importante per la geolocalizzazione della popolazione sul territorio.  

La fonte dell’alimentazione è rappresentata dal circuito anagrafico dei comuni e dalla sua 

evoluzione (ANPR). 

 

4.2. Anagrafe Regionale Assistiti  

La definizione dell’Anagrafe Regionale Assistiti consente di definire e tracciare quella quota di 

popolazione di cui agli allegati 1 e 2. Per l’Anagrafe Regionale Assistiti la peculiarità è 

rappresentata dalla presenza di informazioni sanitarie (scelta e revoca MMG/PLS, esenzioni, 

ASL e distretto di appartenenza etc.).  

La fonte dell’alimentazione è rappresentata dalle AASSLL. 

 

4.3. Anagrafe Regionale Contatti 

La previsione di istituzione e dotazione di un’ Anagrafe Contatti Regionale che tenga quindi 

conto delle informazioni anagrafiche di soggetti che presentano come unico requisito di 

reclutamento quello di essere stati fruitori di una prestazione sanitaria erogata nell’ambito del 

Servizio Sanitario Regionale Campano, ha indubbi risvolti sul piano organizzativo e di dotazione 

tecnologica, ma presenta altresì problematiche di completezza e di rilevazione legate ai flussi 

informativi connessi all’erogazione delle prestazioni sanitarie. La dotazione di un’Anagrafe che 

includa le informazioni relative alle tipologie di soggetti sopra delineate necessita di un ampio 

coordinamento per la messa in comune delle informazioni prodotte dai vari attori del Sistema 

Sanitario Regionale (pubblici e privati accreditati) per la gestione delle prestazioni erogate e 

delle informazioni acquisite, al fine di poter risultare accessibili a livello di sistema regionale. La 

disponibilità dell’informazione anagrafica del contatto prevede un’elevata integrazione in 

termini quantitativi e qualitativi dei Sistemi Informativi Sanitari e dei Flussi Informativi 

Sanitari.  

La fonte dell’alimentazione sono le strutture di erogazione delle prestazioni sanitarie rese 

nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.  
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5. POSSIBILI SCENARI E CONSEGUENZE APPLICATIVE 

L’assetto dell’Anagrafe, a livello regionale, è variabile in funzione delle scelte organizzative 

operate dalla Regione.  

In generale, la scelta è vincolata da: 

 Popolazione di interesse 

 Impatto in termini di aspetti organizzativi e di gestione e del livello di 

informatizzazione 

 Conseguenze applicative in sintonia con la normativa vigente 

 

5.1. Popolazione di interesse 

La scelta di una delle tre tipologie di Anagrafe Regionale ha come finalità quella di orientare 

l’osservazione sulla popolazione regionale di interesse. 

Nella fattispecie, poiché la tipologia di utente che accede o che potrebbe accedere ai servizi del 

Sistema Sanitario Regionale presenta eterogeneità nelle modalità di reclutamento e nelle 

informazioni ad esso correlate, si evidenzia come risulti essenziale porre l’accento sulle 

potenziali perdite o recupero di contenuto informativo che derivano dall’adozione di un modello 

di Anagrafe rispetto ad un altro. 

In sintesi, a titolo di esempio, si rileva come: 

 

 L’adozione di un’Anagrafe Regionale Assistibili 

 non consente di registrare informazioni relative a soggetti con domiciliazione 

sanitaria  

 non consente di registrare informazioni di natura strettamente sanitaria 

 consente di registrare la totalità della popolazione residente in Regione Campania 

 

 

 L’adozione di un’Anagrafe Regionale Assistiti 

 non consente di registrare la quota di popolazione residente in Regione Campania 

che non effettua la scelta del Medico di fiducia 

 non consente di certificare le informazioni di natura strettamente anagrafica 

 consente di registrare informazioni di natura sanitaria (ASL, MMG/PLS, Esenzioni, 

etc.) 

 consente di registrare la totalità della popolazione assistita dal SSR a prescindere 

dalla residenza  
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 L’adozione di un’Anagrafe Regionale Contatti 

 non consente di registrare la quota di popolazione residente in Regione Campania 

che non ha contatti con il SSN  

 non consente di registrare la quota di popolazione assistita dal SSR che non ha 

contatti con il SSN 

 non consente di certificare le informazioni di natura strettamente anagrafica  

 non consente di certificare le informazioni di natura strettamente sanitaria 

 consente di registrare tutti coloro i quali abbiano usufruito di prestazioni sanitarie da 

parte del SSN a prescindere dalla residenza e dalla domiciliazione sanitaria  

 

5.2. Impatto in termini di aspetti organizzativi e di gestione e del livello di 

informatizzazione 

Un aspetto importante è rappresentato dall’impatto che la scelta produce sul Sistema 

Informativo Regionale in generale. 

La fattibilità della messa a sistema di un’Anagrafe Regionale è dipendente dallo stato di 

informatizzazione dei processi e dalla quantità/qualità delle risorse disponibili, per l’attuazione 

di un percorso di sviluppo tecnologico che tenga conto delle condizioni preesistenti.  

Le tre definizioni di anagrafe implicano strutturazioni e tempi di messa a regime che, in 

estrema sintesi, variano in funzione di: 

 Tipologia di Anagrafe da implementare 

 Livello di informatizzazione del SIR 

 

 Anagrafe Regionale Assistibili 

 

La fonte di alimentazione è rappresentata dai Comuni 

 

 

 

 

 

 

Anagrafe Assistibili

ID Comune di 
Residenza

…

Comune 1 Comune n
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 Anagrafe Regionale Assistiti 

 

La fonte di alimentazione è rappresentata dalle AASSLL 

 

 Anagrafe Regionale Contatti 

 

La fonte di alimentazione è rappresentata dagli erogatori di prestazioni sanitarie 

 

Da quanto emerso finora, si evince che le tre tipologie di Anagrafe coinvolgono attori diversi; di 

conseguenza, gli aspetti organizzativi/gestionali/di informatizzazione differiscono in funzione 

delle variabili e dei vincoli che emergono in fase di sviluppo del processo. 

Per grandi linee, occorre considerare: 

· Figure professionali  

· Formazione del personale preposto 

· Dotazione tecnologica 

· Integrazione dei Sistemi Informativi attraverso l’utilizzo di standard condivisi 

 

Pertanto, l’impatto che una scelta produce sul sistema deve necessariamente tenere conto sia 

del background delle figure professionali che dei diversi Sistemi Informativi esistenti da 

integrare (strettamente amministrativi nel caso dei Comuni o prevalentemente sanitari nel 

caso degli Ospedali), ovvero da implementare. 

 

 

Anagrafe Assistiti

ID Comune di 
Residenza

ASL di 
Assistenza

MMG
o PLS

Esenzione …

ASL 1 ASL n

Anagrafe Contatti

ID Comune di 
Residenza

ASL di 
Assistenza

…

Ambulatorio i Pronto Soccorso iOspedale i …
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In tabella 2 si riportano, considerando la sola vista verticale, le tre tipologie di Anagrafe 

Regionale e le entità coinvolte nel processo.  

 

 
Anagrafe Regionale 

Assistibili 
Anagrafe Regionale 

Assistiti 
Anagrafe Regionale 

Contatti 

Comune    

ASL    

Ospedale    

Ambulatorio    

Pronto Soccorso    

…    

Tabella 2 In tabella sono riportate le principali entità coinvolte e la relazione con le diverse tipologie di Anagrafe 

 

Considerando invece una vista integrata, le entità del processo hanno ruoli e funzioni differenti, 

poiché alimentano e/o fruiscono delle informazioni non più in modo verticale, ma trasversale, e 

concorrono all’arricchimento di contenuto informativo dell’Anagrafe Regionale. 

 

 
Anagrafe Regionale 

Assistibili 
Anagrafe Regionale 

Assistiti 
Anagrafe Regionale 

Contatti 

Comune A/C/F   

ASL F A/C/F A/F 

Ospedale F F A/F 

Ambulatorio F F A/F 

Pronto Soccorso F F A/F 

…    

A=Alimenta C=Certifica F=Fruisce 

Nell’esempio sopra riportato si fa riferimento alla condizione di massima integrazione dei 

sistemi, dove tutte le entità (Comune, ASL, Ospedale, etc.) contribuiscono attivamente al 

macro-sistema Anagrafe Regionale. 

Laddove invece si intenda implementare un’integrazione parziale, occorre comunque far 

riferimento a standard condivisi in modo da assicurare la fruibilità del contenuto informativo 

per la messa a regime del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LINEA REGIONALE LV-2 SISTEMI INFORMATIVI 

 

ANAGRAFE REGIONALE: DOCUMENTO STRATEGICO 

 16 

Regione 

Campania 

5.3. Conseguenze applicative in sintonia con la normativa vigente 

Gli obiettivi perseguibili attraverso l’adozione di un’Anagrafe Regionale coinvolgono processi 

propri del Servizio Sanitario Regionale. 

Per alcuni di essi la presenza di un’Anagrafe Regionale permette di affrontare proficuamente 

quei processi in cui l’Anagrafe Regionale rappresenta la base per l’offerta di servizi e non un 

contenitore statico di dati. 

In altri casi, invece, può rappresentare uno strumento utile, e talvolta addirittura 

indispensabile, per le informazioni che provengono da altre fonti informative.   

A titolo di esempio: 

 Circolarità anagrafica 

 Centro Unico di Prenotazione 

 Fascicolo Sanitario Elettronico 

 Registro tumori e di altre patologie 

 Mobilità Sanitaria 

 Flussi Informativi Sanitari 

 Progetti regionali (Valutazione dei PDTA, Sistema Epidemiologico, Screening, 

Vaccinazioni, etc.) 

 

  
Anagrafe Regionale 

Assistibili 
Anagrafe Regionale 

Assistiti 
Anagrafe Regionale 

Contatti 

Circolarità Anagrafica    

Centro Unico di Prenotazione    

Fascicolo Sanitario Elettronico    

Registro tumori e altre patologie    

Mobilità Sanitaria    

Flussi Informativi Sanitari    

Tabella 3 In tabella sono riportati alcuni esempi applicativi e la relazione con le diverse tipologie di Anagrafe 
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6. CONCLUSIONI 

Pur avendo considerato, nelle definizioni, le tre tipologie di Anagrafe Regionale come tre 

sistemi disgiunti, in realtà la complessità dei movimenti della popolazione genera casistiche 

particolari che necessitano di essere trattate in una visione di insieme. 

Ciascuna tipologia di Anagrafe Regionale, di fatto, presenta elementi propri caratterizzanti 

(tabella 4), che però, in tema di Anagrafe Regionale Sanitaria, non sono sempre esaustivi della 

realtà che si intende osservare/analizzare. 

 
Anagrafe Regionale 

Assistibili 

Anagrafe Regionale 

Assistiti 

Anagrafe Regionale 

Contatti 

Certificazione dato anagrafico    

Certificazione dato sanitario    

 100% Popolazione Residente    

100% Popolazione Assistita    

100% Popolazione con prestazioni 
sanitarie SSN intra/extra-Regione 

   

Tabella 4 In tabella sono riportate, in estrema sintesi, le tre tipologie di Anagrafe Regionale 

Più in generale, un sistema informatizzato regionale può modulare l’osservazione in base a 

necessità/finalità organizzative e/o programmatorie contesto-specifiche, che non prevedano 

necessariamente l’utilizzo esclusivo di una sola tipologia di Anagrafe Regionale. 

Di seguito si riportano alcuni tra i possibili modelli di interconnessione degli archivi Anagrafe. 

Ad esempio, sul territorio nazionale esistono realtà regionali che, per motivazioni/scelte 

interne, si sono orientate verso una vista 

esclusiva sulla Popolazione Assistita.  

In questo caso, in assenza di un confronto 

diretto con le Anagrafi dei Comuni, si può 

optare per un confronto statico e a cadenza 

periodica con l’Anagrafe del Sistema Tessera 

Sanitaria. 

Questo tipo di confronto non avviene in tempo reale, e necessita di monitoraggio periodico 

finalizzato all’allineamento delle informazioni. 

 

Sempre a titolo di esempio, in altre realtà del 

territorio nazionale, l’Anagrafe Regionale 

Assistibili (alimentata dai Comuni) è integrata 

all’Anagrafe Assistiti e costituisce la base 

anagrafica certificata e aggiornata in tempo 

reale sulla Popolazione Residente. 

Confronto 
non in 

tempo reale

Anagrafe Sistema 
Tessera Sanitaria

Anagrafe 
Regionale 

Assistiti

Anagrafe Regionale Assistiti

Confronto 
in 

tempo reale

Anagrafe 
Regionale 
Assistibili

Soggetti non Residenti con 
domiciliazione sanitaria

Anagrafe 
Regionale 

Assistiti

Anagrafe Regionale Assistiti/Assistibili
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In questo caso, il confronto diretto con le Anagrafi dei Comuni consente agli uffici periferici 

delle AASSLL di prelevare le informazioni anagrafiche della popolazione residente (decessi, 

nascite, etc.) e di integrarle con le informazioni sanitarie (scelta e revoca MMG/PLS, Esenzione, 

etc.), certificando queste ultime.  

Resta comunque alle AASSLL la competenza di trattare in toto (sia inserimento anagrafico che 

sanitario) i casi di domiciliazione sanitaria e i casi particolari di assistenza. 

 

Un’ulteriore rappresentazione, esemplificativa di un possibile contributo dato dall’Anagrafe 

Regionale dei Contatti, 

tiene conto della 

interconnessione del 

contenuto informativo 

registrato in fase di 

erogazione di prestazioni 

sanitarie.  

Una configurazione di 

questo tipo può prevedere 

un aggiornamento in 

tempo reale laddove vi sia un’elevata integrazione dei Sistemi Informativi Sanitari Aziendali 

con il Sistema Informativo Sanitario Regionale, oppure un’integrazione a posteriori con 

inserimento in archivio anagrafico effettuato a partire da quanto registrato nei Flussi 

Informativi Sanitari (modello schematizzato in figura).  

In questo caso, i nodi in cui viene generata l’informazione sono molteplici (Ospedale, 

Ambulatorio, Farmacia, Pronto Soccorso, etc.), come anche sono molteplici le modalità di 

trasmissione e controllo; ne consegue che la probabilità di generazione/propagazione 

dell’errore aumenti, soprattutto laddove non sia presente un elevato livello tecnologico dei 

sistemi e di controllo sulle modalità di digitalizzazione. 

 

Quanto riportato, a titolo esemplificativo, descrive alcuni tra i possibili scenari di 

interconnessione che si possono realizzare. 

In accordo a quanto sinora analizzato emergono le seguenti possibili scelte dell’ente regione in 

merito ai sistemi di anagrafe regionale da realizzare: 

a. Anagrafe regionale assistiti 

b. Anagrafe regionale assistibili 

c. Anagrafe regionale assistiti/assistibili 

d. Anagrafe regionale assistiti/contatti 

e. Anagrafe regionale assistiti/assistibili/contatti 

…

PS

Confronto 
in 

tempo reale

Anagrafe 
Regionale 
Assistibili

Soggetti non Residenti con 
domiciliazione sanitaria

Anagrafe 
Regionale 

Assistiti
FARM

SPA

SDO

Anagrafe Regionale Assistiti/Assistibili/Contatti
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 

Allegato 1 

Cittadini Italiani Residenti in Regione Campania 

Residenti in altra Regione con domicilio in Regione Campania (iscrizione 
domicilio temporaneo, di durata superiore a tre mesi e per un massimo di un 
anno, eventualmente rinnovabile)1 

- lavoratori stagionali 
- insegnanti con incarichi di durata superiore a tre mesi 
- soggiornanti per motivi di salute 

- lavoratori distaccati e loro familiari con contratto di durata superiore a 
tre mesi 

- militari in carriera e familiari 

- dipendenti pubblici e privati, e familiari, inviati in missione per oltre tre 
mesi 

Cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione 
Europea regolarmente 
soggiornanti 

Con iscrizione obbligatoria al SSR2: stranieri, e familiari a carico, con residenza 

o effettiva dimora nel territorio della ASL, con permesso di soggiorno rientranti 
nelle seguenti tipologie: 

- in attesa del primo rilascio del Pds per motivi di lavoro e per il 
ricongiungimento familiare 

- in attea del rinnovo del permesso di soggiorno 
- lavoro subordinato (anche stagionale) 
- lavoro autonomo 

- attesa occupazione con iscrizione al centro dell’Impiego 
- motivi familiari 
- asilo politico/rifugiato 
- asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria 
- richiesta di protezione internazionale 
- richiesta di asilo 

- status di apolide 
- richiesta di cittadinanza 
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR 
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del 

permesso di soggiorno 
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti al titolo 

obbligatorio 

- attesa adozione (non necessario il permesso di soggiorno) 
- affidamento (non necessario il permesso di soggiorno) 
- attesa di regolarizzazione 
- genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per 

assistenza minore 
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e 

ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali 

- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono un’attività 

lavorativa 
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana 
- possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo 
- possessori di carta di soggiorno permanente per “familiare di cittadino 

dell’Unione” 

- minori soggiornanti per recupero psicofisico 
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli 

ospedali giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla 
pena, con o senza permesso di soggiorno 

- permessi per motivi di giustizia con permesso di seoggiorno superiore 
a tre mesi 

- motivi di salute/umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente 

permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non 
permettono di lasciare il territorio nazionale (ad esclusione dei 

                                                 
1
 Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984 n.1000.116 (G.U.  maggio 1984, n.145) 

2
 Art. 34 comma 1 del Testo Unico D.Lgs n.286/1998 e s.m.i. 
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soggiornanti ai sensi dell’articolo 36 del T.U.) 
- donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di 

gravidanza, e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui 
provvede 

Con iscrizione volontaria al SSR3: stranieri, e familiari a carico4, con residenza 

o effettiva dimora nel territorio della ASL, con permesso di soggiorno con 
durata superiore a tre mesi, non rientranti nelle tipologie contemplate per 
l’iscrizione obbligatoria al SSN, ma rientranti nelle seguenti tipologie: 

- soggiornanti per motivi di studio 
- collocati alla pari 
- residenza elettiva 

- personale religioso 
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato 
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per 

ricongiungimento familiare, prima del 5 novembre 2008 

- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e 
personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici 
Consiliari, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia 

con iscrizione obbligatoria al SSR 
- altre categorie individuabili per esclusione alle tipologie contemplate 

per l’iscrizione obbligatoria 

Cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione 
Europea - non iscrivibili 

 Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi se cittadini di paesi con cui 
l’Italia ha siglato un accordo internazionale che preveda l’iscrizione al SSR 

 Stranieri Temporaneamente Presenti: fornitura dell’assistenza sanitaria di 

base da parte della Regione, qualora sia stata prevista nell’ambito 
dell’organizzazione dei servizi sanitari per garantire le cure essenziali e 
continuative 

Cittadini stranieri 
appartenenti all’Unione 

Europea 

Con iscrizione obbligatoria al SSR5: cittadino comunitario, e familiari, anche 
non residenti in Italia, rientranti nelle seguenti categorie 

- lavoratori subordinati nello Stato (iscrizione a tempo indeterminato o 

determinato a seconda della durata del rapporto di lavoro) 
- lavoratori autonomi 
- familiari, anche non cittadini dell’Unione Europea, ivi compresi quelli a 

carico, di cittadino comunitario lavoratore subordinato o autonomo 
nello Stato (durata pari all’iscrizione del familiare lavoratore) 

- familiari cittadini dell’Unione Europea a carico di cittadino italiano 

iscritto al SSR 
- residenti in possesso di attestazione di soggiorno permanente, dopo 

cinque anni di residenza in Italia 
- disoccupati dopo aver esercitato attività lavorativa nel territorio 

nazionale e familiari 
- ex lavoratore iscritto a un corso di formazione professionale per la 

durata dello stesso 
- titolare di attestazione di soggiorno permanente 
- vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di 

protezione sociale 

- minori non accompagnati 
- titolari di formulari comunitari E106/S1, E109/S1, E120/S1, E121/S1, 

SED072 

- già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a 
seguito di malattia o infortunio 

- iscritto alle liste di mobilità 
- detenuti negli istituti penitenziari e minori e internati negli opg o in 

semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena 
- genitori dell’UE di minori italiani 
- minori affidati a istituti o famiglie 

 

                                                 
3
 Art. 34 comma 3 del Testo Unico D.Lgs n.286/1998 e art. 42, comma 6 del DPR 394/99. Iscrizione rispetto all’anno 

solare a prescindere dall’eventuale scadenza del permesso di soggiorno, con corresponsione del contributo dovuto ai 
sensi del DM 8 ottobre 1986 
4
 Ad eccezione degli studenti e collocati alla pari 

5
 Circolare Ministero della Salute prot. N. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007 
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Con iscrizione volontaria al SSR6: 
cittadini dell’Unione Europea con residenza anagrafica (oppure con la sola 
dichiarazione di domicilio se il cittadino comunitario è iscritto a un corso di 
studio) o con soggiorno superiore a tre mesi, rientranti nelle seguenti 
casistiche, privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza 

oppure se non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria: 
- dispongano di risorse economiche sufficienti e di un contratto di 

assicurazione sanitaria pubblica (se privata, rientrano nei contatti) 
- iscritti a un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire come 

attività principale un corso di studi o di formazione professionale e 
disponga di risorse sufficienti e di un contratto di assicurazione 

pubblica (se privata, rientrano nei contatti) 
- cittadini collocati alla pari 

 

 

  

                                                 
6
 Iscrizione rispetto all’anno solare a prescindere dall’eventuale scadenza del permesso di soggiorno, con 

corresponsione del contributo dovuto ai sensi del DM 8 ottobre 1986 
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Allegato 2 

Cittadini Italiani  Distaccati all’estero per motivi di lavoro, con assistenza sanitaria in Italia 
durante i rientri (compresi i familiari)7 da parte dell’ASL di temporanea 
dimora.  

 Titolari di pensione italiana (e loro familiari) e familiari dei lavoratori 

italiani (che risiedono in paese diverso da quello del capo famiglia) 
residenti in altro Stato Membro della UE, in carico al paese di affiliazione 
(Italia) 

Cittadini stranieri  Titolari di pensione italiana (e loro familiari) e familiari dei lavoratori 
italiani (che risiedono in paese diverso da quello del capo famiglia) 

residenti in altro Stato Membro della UE, in carico al paese di affiliazione 
(Italia) 

 

 

  

                                                 
7
 Art. 12 comma 2, D.P.R. n. 618 del 31 luglio 1980. I lavoratori di diritto italiano durante il periodo di permanenza 

all’estero rimangono assicurati in Italia in quanto mantengono il regime previdenziale italiano 
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Allegato 3 

Cittadini Italiani  Residenti in altra Regione senza domicilio in Regione Campania (mobilità 
interregionale) 

 Definitivamente emigrati all’estero iscritti all’AIRE con assistenza sanitaria 
durante i temporanei rientri in Italia per un periodo di 90 giorni (compresi i 

familiari) 

Cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione 
Europea  

 Cittadini iscrivibili  
Categorie di soggetti regolarmente soggiornanti, avente titolo all’iscrizione 
volontaria al SSR, ma che non effettuano l’iscrizione volontaria 
(onere della prestazione a carico dell’assistito) 

 Cittadini non iscrivibili 
o Stranieri regolarmente Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi 

(onere della prestazione a carico dell’assistito) 
Stranieri di paesi in convenzione (mobilità internazionale) ad eccezione 

dei cittadini di paesi con cui l’Italia ha siglato un accordo internazionale 
che preveda l’iscrizione al SSR 

o Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell’art. 36 del T.U.: 

- ingresso per cure in Italia dietro pagamenti di relativi oneri 
- trasferimento per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari 

autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
degli Affari Esteri 

- trasferimento in Italia nell’ambito di programmi di intervento 
umanitario delle Regioni 

o Stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno 

(Stranieri Temporaneamente Presenti), ad eccezione dei casi in cui sia 
prevista la fornitura dell’assistenza sanitaria di base da parte della 
Regione, qualora sia stata individuata nell’ambito dell’ organizzazione 
dei servizi sanitari per garantire le cure essenziali e continuative. 
(onere della prestazione a carico dell’assistito ad eccezione di 

prestazioni rese a stranieri irregolarmente presenti se privi di risorse 

economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, 
a carico del Ministero dell’Interno) 

Cittadini stranieri 
appartenenti all’Unione 
Europea 

 Cittadini iscrivibili 
Categorie di soggetti avente titolo all’iscrizione volontaria al SSR, ma che non 
effettuano l’iscrizione volontaria (senza diritto all’iscrizione obbligatoria e 
senza copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza) 

 Cittadini non iscrivibili 
o Soggiornanti con tessera TEAM (mobilità internazionale) 
o Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di 

soggiorno, senza requisiti per l’iscrizione al SSR (ipotesi dell’utilizzo del 
codice regionale denominato ENI – Europeo Non Iscritto, ai fini della 
tracciabilità delle prescrizioni) 

 




