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I servizi dedicati alla salute sessuale e riproduttiva
delle donne migranti a Roma

La tua salute, i tuoi diritti
Photo: Jennifer Huxta/Actionaid | Everline, 25, East Pokot, Kenya, pictured with her daughter Mercy

CONSULTORI PER ADOLESCENTI
Via Angelo Emo n. 11/L - tel. 06 68354412 (RM1
ex Asl RME)
Via N. Stame n. 135 - tel. 06 5074083 (RM2 exAsl
RMC)
RM1 ex RME
1° MUNICIPIO
Via A. Emo, 13 - tel. 06 68354404 /06
Via A. Emo, 11/L - tel. 06 68354412(riservato agli
adolescenti)
13° MUNICIPIO
Via D. Silveri, 8 - tel. 06 633714
Via Tornabuoni, 50 - tel. 06 6240352
14° MUNICIPIO
Via P. Gasparri, 21 - tel. 06 68354203
Piazza S.Maria della Pietà, 5 - tel. 06 68352856
15° MUNICIPIO
Via Cassia, 472 - tel. 06 68354616
Via San Daniele del Friuli 8 - 06 68354761
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La salute è un tuo diritto

In Italia la salute è un diritto riconosciuto e tutelato per tutte le persone senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L’accesso ai
servizi sanitari è garantito anche alle persone straniere provenienti da paesi extra-europei,
non importa se non sono in possesso della cittadinanza italiana o di un regolare permesso di
soggiorno. Vi sono tuttavia differenze nel diritto di accesso ai servizi a seconda dello status
della persona straniera:
I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e i loro familiari a carico hanno
parità di trattamento, piena uguaglianza e stessi diritti di accesso alle cure sanitarie rispetto ai
cittadini italiani. Per accedere ai servizi bisogna iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
presso la ASL (Azienda Sanitaria Locale) di quartiere, dove verrà rilasciata una tessera sanitaria
che è necessario esibire per poter beneficiare dei servizi. L’iscrizione ha la stessa durata del
permesso di soggiorno e comporta il pagamento di un contributo forfetario annuale. Tale
contributo è dovuto solo in caso non sia stata presentata alcuna Dichiarazione dei redditi e non
siano state versate le relative imposte in Italia.
I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno hanno diritto alle cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti ed essenziali, ossia le cure che nel breve o nel lungo periodo possono
mettere a rischio la vita o la salute della persona. Sono inoltre garantiti: la tutela della
gravidanza e della maternità, la salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, la
diagnosi e la cura delle malattie infettive. Al personale delle strutture sanitarie è vietato ogni
tipo di segnalazione alle autorità relativa all’assenza del permesso di soggiorno: la tutela della
salute della persona è infatti considerata dalla legge più importante del reato di clandestinità (la
segnalazione è possibile solo nei casi in cui vi è obbligo di referto). La prima volta che si accede
a un servizio sanitario viene assegnato un codice regionale STP (Straniero Temporaneamente
Presente) riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Il codice STP ha una validità di 6 mesi ed è
rinnovabile. In caso di indigenza la persona dovrà sottoscrivere un’autocertificazione per poter
accedere gratuitamente ai servizi.
Per ogni visita specialistica è previsto il pagamento di un ticket. Nei seguenti casi si è esenti
da tale pagamento: invalidità, patologie croniche o invalidanti, reddito familiare inferiore ad
una certa soglia ( tutti coloro in Disoccupazione; i titolari di Assegno Sociale e\o di Pensione
al Minimo), ed età (nel Lazio sono esentati dal pagamento del ticket i minori di 6 anni e tutti
coloro che hanno una età superiore ai 65 anni, con reddito inferiore a 36.151,98 euro).
I richiedenti asilo, o richiedenti protezione internazionale, sono esentati dal pagamento
del ticket fino al sesto mese dalla presentazione della domanda di asilo. Successivamente,
in caso trovino lavoro possono procedere a iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; in caso
di disoccupazione possono invece far richiesta di esenzione se in possesso dei requisiti
necessari (reddito inferiore a una certa soglia).

La salute delle donne

RM3 exRMD
FIUMICINO
Via Giorgio Giorgis, 46 - tel. 06 56484750
Via della Pineta di Fregene, 76 - tel. 06 56484201
10° MUNICIPIO
Largo G. da Montesarchio, 22 - tel. 06 56483200
Via Capitan Casella, 3 - tel. 06 56483024
11° MUNICIPIO
Via Vaiano, 53 -tel. 06 56485510 /1 /3
Largo E. Quadrelli, 5 -tel. 06 56485724/5 /6
12° MUNICIPIO
Via A. Colautti, 28 - tel. 06 56486131
Via della Consolata, 52 - tel. 06 56486536
Largo L. Quaroni, 4 - tel. 06 56486688
Via F. Belfanti, 76/A - tel. 06 56486642
9° MUNICIPIO
Via Silone, 100 - tel. 06 51008322
Via Stame, 162 - tel. 06 51005400

La legge italiana garantisce a ogni donna - italiana o straniera - il diritto alle cure sanitarie. In
particolare tutte le donne presenti in Italia hanno diritto alla tutela della maternità, anche se
non sono in possesso di un permesso di soggiorno.
Tra i servizi dedicati alla salute sessuale e riproduttiva delle donne, vi sono i consultori

RM2 ex RMC
5° MUNICIPIO
Via Casilina, 711 - tel. 06 51008900
Piazza dei Condottieri, 34 tel. 06 51008553
Via H. Spencer, 282 - tel. 06 51008804
7° MUNICIPIO
Via Monza, 2 - tel. 06 51006518
Via Iberia, 73 - tel. 06 51008580
via Denina, 7 - tel. 06 51008571
8° MUNICIPIO
Via dei Lincei, 93 - tel. 06 51008646
Largo delle Sette Chiese, 25 - tel. 06 51008896
RM2 ex RM B
4° MUNICIPIO
Via Pietralata, 497 - tel. 06 41435408
Via Rubelia, 2 - tel. 06 41436093
Via S. Benedetto del Tronto, 9 –
tel. 06 41436327
5° MUNICIPIO
Via Manfredonia, 43 - tel. 06 2598972
Via Tor Cervara, 307 - tel. 06 2283683
Via delle Resede, 1 - tel. 06 41436020
6° MUNICIPIO
Via delle Canapiglie, 88 - tel. 06 41436121
Via di Torrenova, 20 - tel. 06 41436130
7° MUNICIPIO
Via Stazione di Ciampino, 31 tel. 06 41435102
Via dei Levii, 10/B - tel. 06 41436050
Via B.Rizzieri, 226 - tel. 06 41434012
RM 1 ex RMA
1° MUNICIPIO
Via S.G. in Laterano, 155 tel. 06 77305505
2° MUNICIPIO
Via Garigliano 55 - tel. 06 77307730 / 26
Via Salaria, 140 - tel. 06 8559976
Via Boemondo, 21 - tel. 06 84483401 / 36
Via dei Frentani, 6 - tel. 06 77303574 / 85
3° MUNICIPIO
Via Dina Galli, 3 - tel. 06 77304611
Largo Rovani, 5 - tel. 06 77304846

Consultori

familiari: si tratta di servizi pubblici aperti a tutti che tutelano e promuovono la salute psicofisica della donna, della coppia, degli adolescenti e dei bambini.
Offrono varie tipologie di servizi, tra cui quelli relativi alla contraccezione, alla gravidanza,
all’assistenza dopo il parto, all’interruzione volontaria di gravidanza, alla
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e alla menopausa. L’accesso
ai consultori è libero e non vi è bisogno di prescrizione medica. Non è necessario prendere
appuntamento per un colloquio iniziale. I servizi sono gratuiti, tranne alcune prestazioni
ginecologiche specialistiche.
Ogni municipio di Roma ha diversi consultori territoriali, il cui numero varia a seconda
dell’estensione del municipio e degli abitanti residenti. In totale ci sono 43 consultori
territoriali dove è possibile, se necessario, richiedere la visita specialistica con il supporto di
un mediatore linguistico e culturale.
Nel tempo, con l’aumento del numero di stranieri che vivono in Italia, hanno inoltre preso
avvio servizi dedicati alla salute delle donne immigrate. L’obiettivo è di facilitare
l’accesso ai servizi per la salute materno-infantile da parte delle donne di ogni provenienza,
tenendo conto delle differenze linguistiche e culturali. In questi centri è previsto
personale formato a rispondere ai bisogni specifici delle donne immigrate - inclusi quelli
legati a pratiche tradizionali - e la presenza di mediatrici culturali.

I servizi a cui rivolgerti a Roma
IL CENTRO SaMiFo:
Il centro SaMiFo promuove la tutela della salute dei migranti forzati. Ai richiedenti asilo e rifugiati il SaMiFo
offre assistenza medica sia di base che specialistica presso gli ambulatori di psichiatria, psicologia,
ginecologia, ortopedia e medicina legale.
Accesso agli ambulatori Via Luzzatti, 8
Tel. 06/77307553
samifo@aslromaa.it

Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

INMP
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP) è un ente pubblico oggi centro di riferimento della rete nazionale per le
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà,
nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario.
Accesso agli ambulatori
Via delle Fratte di Trastevere, 52
U.R.P. tel. 06/58558505
Mediatori culturali tel. 06/58558503

Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:00
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
anche di pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00
sabato e domenica dalle 8:00 alle 12:00

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE
M.G.F. – A.O. SAN CAMILLO FORLANINI
Via Portuense, 332
Tel. 06/55552509

Orari:
Mercoledì 09.00 – 13.00
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