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La Costituzione italiana

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale dell’
individuo e tale diritto è riconosciuto dalla Costituzione Italiana e dalle
leggi che regolamentano la presenza di donne sul territorio italiano.

Secondo la Costituzione Italiana la salute è un diritto primario di ogni

persona e coincide con l’interesse della collettività, senza alcuna

discriminazione. Da più di 30 anni in Italia c’è un sistema sanitario

finanziato pubblicamente che, attraverso una rete di professionisti,
servizi e strutture garantisce una risposta ai bisogni di salute e di
assistenza di chi è presente sul territorio italiano. L’organizzazione di
questo Sistema Sanitario è oggi compito delle singole regioni/provincie
autonome.



Straniero proveniente da un Paese non 
appartenente all’Unione Europea

Se provieni da un Paese esterno all’UE e hai un regolare permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro, attesa di occupazione, motivi familiari, 
asilo politico/rifugiato, asilo umanitario/motivi umanitari/protezione 
sussidiaria, richiesta di protezione internazionale, attesa di 
adozione/affidamento, acquisto della cittadinanza, devi iscriverti al 
Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

È un tuo diritto e un tuo dovere proteggere la tua salute.



Con l’iscrizione al SSR hai gli stessi diritti e 
doveri dei cittadini italiani
per esempio, puoi:

• scegliere il medico di base (o medico di medicina generale) per te e il pediatra per 
i bambini;

• essere ricoverato in ospedale;

• fare i vaccini, se necessari;

• sottoporti a visite specialistiche in ambulatori specialistici (cardiologia, 
ginecologia, dermatologia…)

• fare gli esami del sangue;

• fare radiografie, o altri accertamenti come l’ecografia;

• comprare medicine;

• fare riabilitazione



Importante: in alcuni casi è previsto il pagamento del ticket.

L’assistenza sanitaria vale anche per i familiari a tuo carico 
regolarmente soggiornanti in Italia (marito, moglie, figli, sorelle o 

fratelli). 



Come iscriverti al SSR?

Devi andare all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della città, zona o 
quartiere in cui hai la residenza o il domicilio (quello scritto sul 
permesso di soggiorno).

Per iscriverti bastano il

• permesso di soggiorno

• il codice fiscale

• il certificato di residenza (che può essere sostituito da una tua 
dichiarazione scritta di “dimora abituale”). Quando andrai a iscriverti 
dovrai scegliere il tuo medico di base tra quelli che sono nell’elenco 
della ASL e, se hai dei figli, dovrai scegliere anche il loro pediatra.



L’iscrizione al SSR vale fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

Quando chiederai il rinnovo del permesso porta all’ASL la ricevuta che ti 
hanno dato all’ufficio postale.

Scadenza del permesso di soggiorno



Se sei uno studente o hai un permesso di soggiorno per motivi

diversi (per esempio: residenza elettiva, attività religiosa, lavoro come

personale diplomatico) puoi scegliere se avere un’assicurazione

valida in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della 
maternità oppure se iscriverti al SSR pagando una quota ogni anno.

Con l’assicurazione possono essere assistiti anche i tuoi figli a carico.

L’assicurazione deve essere rinnovata ogni anno.

Se hai un visto di breve durata, per esempio per affari, visita o per

turismo, devi stipulare un’assicurazione privata oppure dovrai pagare per 
intero tutte le cure e le prestazioni che riceverai.



Straniero proveniente da un Paese appartenente 
all’Unione Europea

• Se sei in Italia da meno di 3 mesi con un regolare contratto di lavoro
stagionale, puoi iscriverti al SSR.

• Se sei in Italia da meno di 3 mesi ma non sei un lavoratore stagionale, 
puoi utilizzare la tessera TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) 
che hai avuto nel tuo Paese: con questa tessera puoi ugualmente
ricevere tutte le cure considerate necessarie.



Se sei in Italia da più di 3 mesi puoi iscriverti al SSR se:

• hai un contratto di lavoro qui in Italia (stagionale, autonomo, 
subordinato);

• sei un familiare di un lavoratore assunto in Italia;

• sei in possesso di un’Attestazione di Soggiorno Permanente;

• sei un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento;

• sei un familiare di un cittadino italiano;

• sei titolare di uno di questi modelli comunitari: E106/S1, E109/S1 (ex

• E37), E120/S1, E121/S1 (ex E33).

Se non hai questi requisiti ma hai la residenza anagrafica qui in Italia e 
sei uno studente, una persona alla pari, un religioso, oppure hai 
adeguate risorse economiche (da autocertificare), puoi iscriverti al 
SSRpagando un contributo ogni anno.



Tessera ENI

Se non hai nessuno di questi requisiti né la residenza né la tessera

TEAM, ti sono comunque assicurate le cure urgenti o essenziali in

ambulatorio e in ospedale attraverso il rilascio di un codice, nella 
maggior parte delle regioni è l’ENI (Europeo Non Iscritto), che puoi 
richiedere presso l’ASL dove vivi.



Straniero non in regola con i documenti o il 
permesso di soggiorno, ma hai bisogno di cure

Se non hai un permesso di soggiorno valido (ti è scaduto e non è stato

rinnovato oppure non lo hai mai avuto) e hai dei problemi di 
saluteimportanti, puoi essere comunque curato.

Richiedi all’ASL della zona in cui vivi come fare:

• in alcuni territori potrai richiedere il tesserino STP 
(Stranieroemporaneamente Presente), ti chiederanno nome, 
cognome, sesso, data di nascita, nazionalità

• in altri territori potrai scegliere un medico di base (o medico di 
medicina generale) tra quelli che sono nell’elenco della ASL.



Il tesserino STP ti permette di:

• essere curato negli Ambulatori STP;

• andare in ospedale e, in caso di urgenza, essere ricoverato per più 
giorni oppure essere curato nello stesso giorno (day hospital).Se sei 
indigente non dovrai pagare i medici e le strutture, ma solo 
contribuire versando una piccola parte della spesa (il ticket). Se non 
hai i mezzi economici per pagare il ticket, potrai comunque ricevere le 
cure (attraverso il codice XO1).



• Il sistema di protezione socio- sanitaria in Italia è costituito da una 
serie di servizi e strutture diffuse in maniera capillare sul territorio : 
Ospedali, Consultori, Ambulatori, Medici di Famiglia, Pediatri di 
Famiglia, Medici Specialisti…

• Ugualmente importante è avere la conoscenza di come tali servizi 
vanno utilizzati, quali opportunità assistenziali offrono e quali 
attenzioni e iniziative occorre mettere in atto per mantenere e 
promuovere lo stato di salute



1. Enti a livello locale del Servizio Sanitario Nazionale 

•Aziende Sanitarie Locali (ASL)

•Distretti Sanitari (DS)

•Aziende Ospedaliere(AO)

•Presidi Ospedalieri (PO)



2. I servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale:

• I servizi di assistenza primaria  

Medico di Base

Pediatra di libera scelta

Guardia Medica o Servizio di Continuità Assistenziale

• I servizi di assistenza secondaria 

Accesso alle visite specialistiche/Centro Unico di Prenotazione (CUP)



• I servizi di emergenza sanitaria 

Pronto Soccorso

Numero 118

• I servizi territoriali ( Servizi del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), 
Servizio di Tossicodipendenza (SerT))

Consultorio Familiare (CF)    



Enti a livello locale del Servizio Sanitario 
Nazionale
Il Servizio Sanitario Nazionale è l’insieme  di strutture e servizi che 
assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria  a tutti i cittadini 
italiani e stranieri. 

Il SSN strutturato da enti e organi a livello locale come: L’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL), Distretto Sanitario (DS), Azienda Ospedaliera 
(AO), Presidi Ospedalieri (PO).



• L’Azienda Sanitaria Locale è il complesso  di ospedali, ambulatori, 
consultori e uffici che, in un contesto territoriale, provvede alla salute 
della popolazione.

• Le ASL sono suddivise a Distretti Sanitari che coordinano tutte le 
attività socio-sanitarie in un determinato ambito territoriale.

• Aziende Ospedaliere (AO), Presidi Ospedalieri (PO)- dove si effettuano 
le prestazioni ospedaliere e attività di Pronto Soccorso, di ricovero 
ordinario, di Day Hospital (Ricovero diurno), di Day Surgery (Chirurgia 
ambulatoriale), di riabilitazione, di lungodegenza. 



Il territorio provinciale di Napoli è diviso in tre ASL (Aziende Sanitarie 
Locali) ognuna delle quali ha una sede principale e una serie di Distretti 
Socio sanitari diffusi in modo da facilitare l’accesso dei cittadini:

• ASL Napoli 1 – Centro articolata in 11 Distretti Sanitari 

• ASL Napoli 2 – Nord articolata in 13 Distretti Sanitari 

• ASL Napoli 3 – Sud articolata in 12 Distretti Sanitari



1. I servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
I servizi di assistenza primaria

Medico di Base

Sono liberi professionisti convenzionati con SSN  responsabili di garantire assistenza sanitaria di primo livello per 
la parte popolazione  a loro assegnata.

Compiti:

• compilare e fornire ricette per farmaci, prescrizioni per visite o analisi

• assumere la responsabilità complessiva di tutela della salute dei  cittadini che lo scelgono (compiti diagnostici, 
terapeutici, riabilitativi, preventivi, educazione sanitaria)

• mantenere aggiornata la scheda sanitaria di ogni assistito , che  

• presenta un preciso quadro anamnestico 

• effettuare  vaccinazioni  anti-influenzali 

• effettuare visite domiciliari ai pazienti impossibilitati a muoversi, senza 

• costi aggiuntivi

Come si sceglie:

• presso l’ASL di residenza o domicilio

• nella lista dei medici di zona disponibili (1000 assistiti)



1. I servizi erogati dal Servizio Sanitario 
Nazionale
Pediatra di libera scelta

Responsabile della tutela della salute dei  bambini e degli adolescenti sino ai 
compimento di 14 anni, oppure  16 anni (bisogni speciali, patologie, disagio 
psicosociale)

Compiti:

• Bilanci di salute ( visite più complesse, specifici screening)

• Visite mediche

• Prescrizioni di terapie

• Consulti con specialisti

• Prescrizioni di esami e laboratorio

• Effettuare visite ambulatoriali di norma per l’appuntamento

• Effettuare visite domiciliari



1. I servizi erogati dal Servizio Sanitario 
Nazionale
Come si sceglie:

• presso l’ASL di residenza o domicilio entro i primi 10 giorni di vita del 
neonato)

• nella lista dei medici di zona disponibili (800 assistiti)

• Guardia Medica o Servizio di Continuità Assistenziale  è un servizio 
gratuito di assistenza sanitaria che si richiede telefonicamente per i 
casi di urgenza, quando non è possibile contattare il proprio medico di 
famiglia o il pediatra.

• Il  servizio funziona solitamente nelle ore notturne e nei giorni festivi.



1. I servizi erogati dal Servizio Sanitario 
Nazionale
Compiti:

• Visita medica

• Prescrizione dei farmaci

• Rilascio dei certificati

• Richiesta degli esami e visite specialistiche urgenti

• Ricovero urgente



I servizi di assistenza secondaria

• Accesso alle visite specialistiche tramite il CUP (Centro Unico di 
prenotazione) è un servizio per prenotare le prestazioni ambulatoriali 
(prestazioni diagnostiche e visite specialistiche)fornite dalle strutture 
sanitarie pubbliche e accreditate (Aziende Ospedaliere, Presidi 
Ospedalieri, Policlinici Universitari)

• Prenotazione si fa su richiesta di medico di base o pediatra di libera 
scelta



Modalità di  accesso:

Accesso diretto:

• Distretti socio-sanitari

• Ospedali

• Alcune farmacie pubbliche e private

• Altri luoghi (centri commerciali)

Prenotazione al telefono con i documenti necessari:

• Tessera sanitaria  (Tessera Sanitaria è il documento che viene rilasciato al 
momento dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e che permette di usufruire 
delle prestazioni del sistema sanitario italiano)

• Impegnativa prescritta  dal medico di base (la ricetta rossa)

• dati anagrafici della persona



Prestazioni per le quali non è richiesta l’ impegnativa (ricetta)  del 
medico curante:

• Visite pediatriche

• Visite odontoiatriche

• Visite oculistiche per la prescrizione delle lenti

• Visite neuropsichiatriche

• Visite ginecologiche  del consultorio

• Prestazioni ostetriche



• Ticket- per le visite specialistiche e gli esami di laboratorio è previsto il 
pagamento di una parte della spesa da versare prima della visita o 
dell’esame agli Uffici Amministrativi della ASL. 

Cittadini con basso reddito, invalidi,donne in gravidanza, possono 
essere esentati dal pagamento del Ticket per le prestazioni mediche e 
gli esami. Per l’esenzione bisogna rivolgersi agli Uffici Amministrativi 
della ASL. 



I servizi di emergenza sanitaria

• Pronto Soccorso

è un reparto operativo dell’ospedale dove vengono trattati tutti i casi di 
emergenza, vengono prestate loro le prime cure ed eventualmente 
sono trattenuti in osservazione o ricoverati. 

Al Pronto Soccorso si accede autonomamente o dopo attivazione del 
118.

Prestazioni:

• prestare le prime cure ai casi di emergenza

• trattenere in osservazione e predisporre il ricovero nel reparto di 
competenza nei casi più gravi



Accesso gestito in base alla gravita delle condizioni 
dell’individuo e non all’ordine di arrivo
Triage è un metodo di valutazione e selezione immediato usato per assegnare il 
grado di priorità per il trattamento quando si è in presenza di molti pazienti.

• Codice Rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima, accesso immediato 
alle cure

• Codice Giallo: mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, possibile 
pericolo di vita

• Codice Verde: poco critico, assenza di rischi evolutivi, prestazioni differibili

• Codice Bianco: non critico, pazienti non urgenti (si paga il ticket)

Numero 118

E’ un numero telefonico di riferimento per i casi di richiesta di soccorso sanitario 
urgente. Numero gratuito e attivo su tutto il territorio nazionale tutti i giorni 24 ore 
su 24



I servizi territoriali 

Consultorio Familiare (Legge 405/1975)

• La normativa italiana garantisce il diritto di ogni donna, italiana o straniera, 
all’assistenza sanitaria, economica e sociale, al sostegno psicologico e alla parità di 
trattamento in ambito lavorativo. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura a tutte le 
donne gli interventi di prevenzione ,quelli per la tutela della maternità, l’assistenza 
ai bambini, le vaccinazioni, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

• Consultorio Familiare è un servizio socio-sanitario pubblico che tutela e promuove 
la salute psico - fisica e sociale della donna, della coppia, degli adolescenti e dei 
bambini.

• Il personale del Consultorio Familiare lavora in collaborazione con l’ospedale e con 
altri servizi sul territorio (scuole, comune,associazioni) e formato da operatori 
specializzati: medici ginecologi,psicologi, pediatri, ostetriche, assistenti sanitarie, 
assistenti sociali, avvocati, mediatrici linguistico- culturali (aiutano gli stranieri a 
orientarsi tra i servizi sanitari e facilitano la comprensione con gli operatori).



Prestazioni offerte dal Consultorio Familiare

• Gravidanza (Tutte le donne presenti in Italia hanno diritto alla tutela della 
maternità. Se una donna aspetta un bambino può rivolgersi al suo medico di 
famiglia, o al consultorio  familiare del territorio)

• Assistenza dopo il parto e sostegno all’allattamento

• Vaccinazioni pediatriche Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (In Italia 
alcune vaccinazioni sono obbligatorie per legge contro la difterite, il tetano, 
la poliomelite, l’epatite B  e facoltative contro il morbillo, la pertosse, la 
rosolia). Il bambino che ha già iniziato il ciclo di vaccinazioni nel paese di 
origine può continuare il programma vaccinale presso il consultorio familiare 
di appartenenza; è consigliabile presentarsi al servizio muniti del certificato 
attestante le vaccinazioni effettuate. 

• Consulenze sulla contraccezione 



Metodi contraccettivi

• Metodi naturali: Permettono di identificare il periodo fertile della donna e possono 
essere utili sia alle donne che vogliono evitare una gravidanza, sia a quelle che 
desiderano rimanere incinte. Il calcolo del periodo fertile può essere effettuato in 
maniera diversa, ma non sempre risulta attendibile, anche per la variabilità del ciclo nelle 
donne; per questo i metodi naturali hanno una bassa efficacia come contraccettivi. 

• Coito interrotto non prevede l’uso di sostanze o dispositivi, ma ha una scarsa efficacia 
nel prevenire la gravidanza e non protegge dalle malattie a trasmissione sessuale. 

• Anello vaginale è sottile, trasparente e flessibile. Si inserisce nella vagina e deve essere 
cambiato una volta al mese e non protegge dalle malattie a trasmissione sessuale.

• Cerotto si può applicare sulla pelle in varie parti del corpo. Deve essere sostituito ogni 
settimana e non protegge dalle malattie a trasmissione sessuale.



Metodi contraccettivi

• Contraccezione iniettoria consiste in un’iniezione intramuscolare, mensile 
o trimestrale, che previene la gravidanza per un mese o per tre mesi. 
Questo tipo di contraccezione non protegge dalle malattie a trasmissione 
sessuale.

•

• Pillola previene la gravidanza bloccando l’ovulazione e modificando la 
funzionalità locale della mucosa uterina e delle tube. È molto efficace ma 
richiede accuratezza nell’assunzione. Non protegge dalle malattie a 
trasmissione sessuale.

•

• Preservativo femminile è una morbida e resistente guaina che si inserisce 
nella vagina prima di un rapporto sessuale per prevenire la gravidanza e il 
rischio di infezioni a trasmissione sessuale.



Metodi contraccettivi

• Preservativo maschile è una sottile membrana di lattice di gomma 
che deve essere infilata sul pene e che raccoglie lo sperma 
impedendone la fuoriuscita in vagina. Protegge entrambi i partner 
anche dal rischio di infezioni a trasmissione sessuale. 

• Spirale è un piccolo oggetto di plastica che viene introdotto nell’utero 
dal ginecologo e di cui la donna non avverte la presenza, neanche 
durante i rapporti sessuali. Non protegge dalle malattie a trasmissione 
sessuale. 



• Contraccezione d’emergenza (Pillola del giorno dopo)
Contraccezione di emergenza chiamata anche contraccezione del 
giorno dopo, previene la gravidanza dopo un rapporto a rischio non 
protetto. 

Per la prescrizione e tutte le informazioni sul suo utilizzo si può 
rivolgere al consultorio, al medico di base, alla guardia medica o al 
Pronto Soccorso dell’ospedale.

È indispensabile prendere la pillola entro 72 ore dal rapporto.

La pillola del giorno dopo non è un contraccettivo da utilizzare con    
continuità, ma solo in casi di emergenza.  

La contraccezione d’emergenza non protegge da malattie sessualmente 
trasmissibili e non può provocare aborto.



• Sterilizzazione tubarica È un intervento chirurgico che prevede la chiusura 
delle tube.  Tale intervento è da considerarsi irreversibile.

• Interruzione volontaria della gravidanza IVG (la legge italiana 194/1978 
prevede la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza entro 
90 giorni dall’inizio dell’ultima mestruazione) dopo i 90 giorni è possibile 
solo per gravi problemi di salute (l. 194/78).                                         

• Tipi di IVG:

• Aborto spontaneo

• Aborto chirurgico ( entro 90 giorni – 12 settimane)

• Aborto terapeutico( entro 22 settimane, se ci sono le patologie o 
rappresenta il grave pericolo psicologico o fisico per la madre)

• Aborto farmacologico o Pillola abortiva RU486 (entro 49 giorni) Unico 
Centro IVG della Campania che pratica Aborto farmacologico è il Policlinico 
II.



• Consulenza sul parto in anonimato (La Legge italiana 127/ 1997 consente 
di partorire in anonimato senza dichiarare le proprie generalità e senza 
mostrare alcun documento e di non riconoscere il figlio. Questo non è 
considerato un reato e non espone a nessun tipo di sanzione o di 
segnalazione agli organi di polizia. Una volta partorito la madre può 
lasciare il neonato in ospedale e avrà 10 giorni di tempo per decidere di 
riconoscerlo; se ciò non avviene il bambino sarà dichiarato adottabile e 
affidato a una delle famiglie in attesa di adozione.  Si tratta di una scelta 
definitiva dalla quale non si può tornare indietro. 

• Prevenzione dei tumori femminili (La sanità pubblica italiana promuove e 
raccomanda a tutte le donne, italiane e straniere, gli accertamenti  
screening (medicina delle persone sane) per la prevenzione e la diagnosi 
dei tumori 



• Il pap-test ogni tre anni per donne dai 25 ai 64 anni per la 
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero; 

• Il Pap-test è un esame citologico molto utile per diagnosticare 
precocemente il tumore e le lesioni pre -tumorali della cervice 
uterina. Consiste nel prelievo di cellule del collo dell’utero, che 
saranno successivamente esaminate al microscopio.  Il tumore del 
collo dell’utero si sviluppa molto lentamente e non è riconoscibile con 
una normale visita ginecologica. Non dà segno della sua presenza per 
molto tempo ma diventa pericoloso se non viene individuato e curato 
precocemente. 



• La mammografia ogni anno per le donne dai 45 ai 49 anni e ogni due 
anni per le donne dai 50 ai 74 anni per la diagnosi precoce dei tumori 
della mammella. 

• La mammografia è un esame radiologico della mammella ed è il più 
efficace per diagnosticare precocemente i tumori al seno. Il tumore 
della mammella è una malattia piuttosto frequente nelle donne 
residenti nei paesi occidentali industrializzati  ed è la prima causa di 
morte per tumore nelle donne.



• Controlli ginecologici periodici

• Educazione affettiva e sessuale

• Disturbi del comportamento alimentare (Anoressia e bulimia)

• Mediazione familiare in situazioni di separazione e divorzio

• Fertilità /Infertilità

• Affidi e adozione

• Violenza e maltrattamenti, sia su donne che su minori

• Sostegno alla coppia o famiglia in condizioni socio-economiche disagiate

• Disagio psicologico in particolari momenti della vita (adolescenza, 
gravidanza, maternità)

• Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) si contraggono generalmente 
durante il rapporto sessuale, non protetto.



• Consulenza e assistenza in menopausa (La menopausa non è una 
malattia, rappresenta un momento fisiologico assolutamente normale 
che segna, nella vita di una donna, il termine dell’età fertile. La 
conseguenza più vistosa è la scomparsa delle mestruazioni. L’età 
media in cui si presenta la menopausa oscilla tra i 43 e i 53 anni. 
Quando entri in questa fase, lo scheletro comincia a indebolirsi 
esponendoti al rischio di fratture (osteoporosi) mentre aumenta il 
rischio di malattie vascolari e di tumori alla mammella.  È importante 
tenere sotto controllo le tue condizioni di salute rivolgendoti al tuo 
medico di famiglia o al consultorio.

• Consulenza legale



• L’accesso al Consultorio Familiare è libero e non occorre la 
prescrizione medica. I servizi erogati dal Consultorio Familiare sono 
gratuiti.

• Anche la donna di origine straniera senza il permesso di soggiorno 
può usufruire delle prestazioni del Consultorio Familiare.    

• La donna immigrata non in regola con i documenti  e  aspetta il 
bambino  può richiedere un permesso di soggiorno per “Cure 
Mediche in Gravidanza” valido 6 mesi e rinnovabile fino al 
compimento dei 6 mesi del bambino. 



“ Se tutte le donne ricevessero valide,qualificate,attendibili
informazioni potrebbero costituire, quella forza sociale, forse 

unica, in grado di poter  mettere in atto una rete di competenze 
distribuite capillarmente tra tutti i componenti della 

comunità.”

(Dal libro R. Papa “La ragazza con il piercing al naso”  Racconti di 
Donne a Sud della salute)                                   


