
Allegato 7 
 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE 

                                                                                                    
 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

Circolare Regione Lazio 9/06/2014 
 

Informativa per il rilascio del codice ENI 

 
Prima di rilasciare il Codice ENI, il cittadino deve sapere che: 
 

Ai cittadini dell’Unione Europea sono garantite le prestazioni sanitarie in Italia attraverso: 
 

 la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal Paese di residenza che 

copre le prestazioni urgenti e comunque necessarie (in genere utilizzata per soggiorni brevi 
o occasionali); 

 

 l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) se lavora regolarmente in 

Italia o in condizione di disoccupazione se precedentemente ha lavorato nel nostro Paese, 
nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

 

 l’iscrizione obbligatoria al SSN se residente da più di 5 anni in Italia; 
 

 l’iscrizione obbligatoria al SSN se è familiare di un cittadino comunitario iscritto 

obbligatoriamente al SSN. Per familiare si intende il coniuge; i discendenti diretti di età 
inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico. 

 

 l’iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo minimo di € 387,34 

se residente, estensibile anche ai familiari a carico residenti in Italia; 
 

 l’iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo di € 149,77, se 

studente regolarmente residente o domiciliato in Italia; contributo di € 219,49 se collocato 
alla pari; 

 

 la presentazione del modello S2/E112 per sottoporsi a cure mediche, rilasciato dal 

Paese competente (paese dove si è iscritti al SSN o si è residenti). 
 

Si precisa che: 
 

sono tenuti al pagamento per intero delle prestazioni sanitarie i cittadini dell’Unione Europea che non sono in 
possesso di TEAM, che non sono iscritti né sono iscrivibili al SSN, che non sono portatori di modelli specifici, 
che sono giunti in Italia per curarsi presso le strutture sanitarie italiane senza l’autorizzazione del proprio 
Paese (mod. S2/E112). 
 

Esclusivamente ai cittadini comunitari presenti in Italia in condizione di povertà e di fragilità 
sociale sono garantite le cure urgenti ed essenziali. 
 

In questi casi la ASL rilascerà un codice (ENI) identificativo che permette l’accesso alle cure, dietro 
pagamento del ticket previsto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 
 

Per avere il codice ENI il cittadino comunitario deve presentare un documento d’identità valido nel 
proprio Paese ed una dichiarazione di assenza di altra possibilità di accesso alle cure (requisiti 
indicati sopra) e di essere in condizione di fragilità sociale. 
 

Nei giorni successivi la Struttura Sanitaria pubblica che ha rilasciato il tesserino ENI procederà alle 
verifiche presso il Paese di provenienza del cittadino comunitario ed in Italia e se il dichiarante ha 
attestato il falso deve sapere che sarà perseguibile per legge ai sensi del DPR 445/2000 e sarà 
tenuto a pagare per intero la prestazione sanitaria di cui ha usufruito. 
 
Per presa conoscenza 
 
 
________________________                                       ___________________________________  
                  (Data)                                                                                                  (Firma) 


