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Oggetto: Emergenza COVID-19 - assistenza sanitaria STP – ENI
Al fine di contenere l’epidemia da COVID-19 tra i soggetti più vulnerabili si raccomanda il pieno
mantenimento e, qualora se ne ravveda la necessità il potenziamento, dell’assistenza di medicina generale
presso gli ambulatori STP – ENI del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle norme nazionali e
regionali di precauzione e prevenzione.
Si ricorda che:
- ai sensi della Circolare 0132811|01/02/2019 |R_MARCHE|GRM|SAN|P i richiedenti protezione
internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di
rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico
e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso
di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSN, per tutta la durata del permesso di
soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della loro pratica
(l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno);
- ai sensi del decreto legge n. 18/2020 (art. 103) i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile sono prorogati per legge fino al 15 giugno (e poi si può chiedere il rinnovo) e i permessi in scadenza
dal 17 marzo 2020 sono prorogati fino al 31 agosto 2020 (e poi si potrà chiedere il rinnovo) e, pertanto, va
garantito il mantenimento dell’iscrizione al SSN (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99);
- materiali informativi plurilingue relativi all’emergenza COVID-19 sono disponibili nel sito
dell’Osservatorio sulle Diseguaglianze: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/ODS/Nuovo-
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