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Grazie al progetto della Regione Toscana Buone Prati-
che per la Salute Materno Infantile (DGRT 1227/2011),
questo percorso è diventato una “buona pratica” per la
tutela della maternità e del minore. L’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Senese, l’Azienda USL 7 e il Comune
di Siena collaborano per garantire maggiori informazioni,
per tutelare e sostenere la donna qualunque sia la sua
scelta.

Sappi che non sei sola. Poi tutto è più 

facile ...

Se aspetti un bambino, sei straniera e vivi in Italia
ma sei priva di un regolare permesso di soggiorno,
devi sapere che non puoi essere espulsa fino ai sei
mesi successivi al parto; hai diritto a chiedere e ot-
tenere un permesso temporaneo di soggiorno per
cure mediche. La salute, indipendentemente dalla
condizione di soggiorno, è infatti tutelata dalla legge.

Hai dunque diritto in maniera gratuita a:

• chiedere e ottenere consigli e informazioni sulla
gravidanza, sul tipo di alimentazione consigliata e sul-
l'allattamento al seno

• essere seguita nel corso della gravidanza con visite,
controlli, esami, certificazioni e tutto ciò di cui hai
bisogno nelle sedi indicate nell’ultima pagina di que-
sto dépliant

• partecipare ai corsi di preparazione al parto

• ricevere supporto psicologico e, se richiesto, sociale.

Se sei incinta, clandestina e priva di documenti, puoi
richiedere il tesserino STP (Straniero Temporanea-
mente Presente), e se non hai fissa dimora sarai clas-
sificata come SFD (Senza Fissa Dimora), tutto senza
l’obbligo di presentare documenti e in forma asso-
lutamente anonima.

Se invece hai con te i documenti ma sei irregolare,
puoi richiedere il permesso temporaneo di sog-
giorno per maternità o cure mediche, valido sul ter-
ritorio nazionale, fino ai successivi sei mesi la data
del parto. 

Per ottenerlo puoi rivolgerti all'Ufficio Immigrazione

della Questura della provincia in cui abiti, portando
con te i seguenti documenti, che sono indispensa-
bili:

• un certificato medico che attesti il mese di gravi-
danza e la data presunta del parto, rilasciato dal Con-
sultorio dell’Azienda USL di residenza o dall'Azienda
Ospedaliera

• il passaporto 

• una marca da bollo da 14,62€ 

• autocertificazione o certificato di residenza da
parte della persone che ti ospita.

Con il permesso temporaneo di soggiorno puoi ri-
chiedere la tessera sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale presso il distretto sanitario della Azienda
USL della zona in cui abiti. Avrai così diritto gratui-
tamente alle cure e agli esami medici previsti dalla
normativa secondo il periodo di gravidanza.


