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Il Ministero dell'Interno continua ad emanare circolari e note per chiarire alcuni
aspetti in merito alla procedura di regolarizzazione di lavoratori domestici ed
assistenti familiari di cui vi abbiamo tenuto informati nei precedenti numeri (vedi
SRMInformLegge n.148, 150, 152, 154).
La circolare 8450 del 23 dicembre 2009, in linea con i provvedimenti presi da alcuni enti
locali, dispone che gli stranieri per i quali sia stata presentata domanda di emersione,
nelle more della definizione della procedura, potranno essere iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale.
Allo stesso tempo viene però precisato che, non essendo in possesso del codice
fiscale che verrà rilasciato solo al momento dellla convocazione presso lo Sportello Unico
per l'Immigrazione, gli stranieri in questione potranno essere assistiti come stranieri
temporaneamente presenti (STP), benchè non si trovino più nella condizione di
irregolarità giuridica.
Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, il codice identificativo STP verrà
chiuso e ritirato.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio
al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione
•

ARCI (Associazione di promozione sociale): http://www.arci.it

•

ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione): http://www.asgi.it

•

Briguglio Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

•

Caritas Diocesana di Roma: http://www.caritasroma.it/immigrazione

•

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://www.cestim.it

•

CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): http://www.cir-onlus.org

•

CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

•

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org

•

GOVERNO: http://www.governo.it

•

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): http://www.icsitalia.org

•

JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

•

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

•

PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
http://www.picum.org

•

Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

•

UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

•

UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

•

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
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