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Diversi i temi affrontati dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Mantova nella 
riunione tenutasi oggi e presieduta dal Prefetto Mario Rosario Ruffo. 

 
Innanzitutto, è stata manifestata preoccupazione per l’imminente termine del periodo di 

assegnazione del personale interinale a sostegno dell’attività dello Sportello Unico 
Immigrazione. 

Al riguardo, il Prefetto ha richiesto alle parti sociali uno sforzo organizzativo che 
potrebbe concretizzarsi nella stipula di specifici protocolli operativi per l’utilizzo di personale 
esterno. 

Attualmente lo Sportello Unico è impegnato, infatti, nella trattazione delle numerose 
pratiche concernenti la procedura di emersione dei lavoratori irregolari, nonché dei “decreti 
flussi” relativi alle forze lavoro stagionali ed ordinarie ed il mancato rinnovo dei contratti 
interinali comporterà la riduzione alla metà del personale incaricato di tale servizio. 

 
Altro punto all’ordine del giorno la questione del miglioramento logistico degli uffici della 

Prefettura, al momento insufficienti ad accogliere il gran numero di cittadini stranieri che ogni 
giorno si affollano presso l’U.R.P. e lo Sportello Unico, situazione per la qualesi è già da tempo 
avviata la ricerca di nuovi spazi presso altre strutture cittadine. 

Da vagliare, in proposito, le effettive possibilità finanziarie del Ministero dell’Interno e la 
conseguente disponibilità ad autorizzare una ulteriore locazione passiva. 

 
Infine, il problema dell’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri ultrasessantacinquenni, 

la cui possibilità di permanere sul territorio nazionale è vincolata alla stipula di un’assicurazione 
per malattia che le varie Compagnie non sono disposte ad accendere. 

Sul punto si avverte l’urgenza dell’emissione dei provvedimenti ministeriali relativi 
all’iscrizione degli interessati al SSN. 

 
In conclusione, si è convenuto di affrontare in futuro le varie problematiche di 

competenza del Consiglio in seno anche alle singole commissioni ristrette, già costituite e la cui 
operatività si ritiene di incrementare.    

 
La riunione -la prima presieduta dal Prefetto Ruffo, insediatosi a Mantova da circa un 

mese- ha reso possibile la reciproca conoscenza diretta tra il Prefetto medesimo ed i 
componenti del consesso ed ha evidenziato la disponibilità di dialogo e collaborazione da parte 
di tutti gli attori istituzionali coinvolti, a conferma di una tradizione di rapporti tra enti che ha 
portato una parte sindacale a definire questa Sede la “civilissima Mantova”. 

 
  
 
 
   
 


