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“... L’Unione Europea ha bisogno e continuerà ad
aver bisogno degli immigrati, per ragioni demografi-
che ed economiche, ... le politiche europee per l’im-
migrazione hanno bisogno di essere riviste ... l’acces-
so all’assistenza sanitaria da parte di tutti deve essere
considerato come un prerequisito per la salute pub-
blica in Europa ed un elemento essenziale per il suo
sviluppo sociale, economico e politico, oltre che per
la promozione dei diritti umani. Rivolgersi alla salute
dei migranti non è solo una giusta causa umanitaria,
ma è anche un bisogno per il raggiungimento di un
miglior livello di salute e benessere di tutti coloro
che vivono in Europa ...”. 

Conclusioni della Conferenza di Lisbona - Presidenza
Portoghese del Consiglio dell’Unione Europea, 2007

A bbiamo concluso il capitolo introduttivo citando il documento finale della Conferenza che la Presidenza portoghese
del Consiglio dell’Unione europea ha promosso a Lisbona il 27 e 28 settembre 2007 dal titolo significativo Health and
Migration in the EU: better health for all in an inclusive society. E, come abbiamo visto, è solo una delle tappe di una

intensa riflessione che l’Europa ha intrapreso, su questi temi, negli ultimi anni. Proprio partendo dall’Europa e dallo scenario
nazionale vogliamo tratteggiare una prima analisi comparativa delle politiche locali sulla tutela sanitaria degli immigrati.
Vogliamo ancora sottolineare come tra le “specific conclusions” per delle politiche adeguate, a livello internazionale sia stata
segnalata la necessità di un monitoraggio costante sulle condizioni di salute della popolazione migrante, da realizzare attraverso
l’individuazione di indicatori condivisi, e che l’approccio “Health in All Policies” sia stato identificato come “filosofia guida per
l’intervento e l’azione verso la salute dei migranti”. Ed ancora, grande enfasi è stata data all’”Health Impact Assessment” come
“strumento da utilizzare per anticipare ed aggiustare i potenziali effetti negativi di altre politiche di settore sulla salute dei
migranti”.
Proprio da queste indicazioni è partita la nostra ricerca/azione, con l’esplicita volontà di creare uno strumento, o comunque
dare degli elementi utili per una ulteriore analisi integrata tra politiche di welfare, politiche sanitarie ed indicatori di salute.
Ci sembra essenziale, in un momento storico di diffuso ed acceso dibattito politico e sociale sull’immigrazione nel nostro paese,
inquadrare l’aggiornamento delle specifiche politiche sanitarie locali nel più vasto tema dello sviluppo sociale, perché le scelte
fatte o da fare non possono essere condizionate da interessi o preoccupazioni particolari, ma, come sollecitato da vari docu-
menti internazionali, devono prevedere, perché siano efficaci ed utili, un approccio necessariamente globale.
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE
(parte curata in collaborazione con Franco Pittau)

Fino agli anni ’70 abbiamo gli anni della neutralità, che per una parte della popolazione  equivale anche a curiosità nei confronti
degli stranieri e per altri a una quasi completa indifferenza.
Trovano applicazione le norme di pubblica sicurezza del 1931, quando il nostro paese era una realtà rigorosamente monocultu-
rale e considerava il fenomeno migratorio come una questione di prevalente ordine pubblico.
In questi anni l’Italia rimane ancora un paese di grande emigrazione e solo a metà degli anni ’70 i rimpatri iniziano a superare gli
espatri. Si registrano dei flussi di passaggio (rifugiati dell’Est Europeo diretti oltreoceano) e flussi limitati di lavoratori (in prevalenza
di lavoratrici domestiche e in misura minore di altri lavoratori).
Gli immigrati sono circa 300.000 a fine decennio (rispetto ai 144.000 del 1970), in prevalenza composti da cittadini comunitari.
Non c’è una legge che regoli la loro situazione, anche se questa è la previsione contenuta nell’articolo 10 della Costituzione. 
Nei primi anni ’80 si verifica la prima presa in carico del problema e iniziano ad apparire anche i primi germi di estraneità.
Il numero degli immigrati aumenta gradatamente ma nel 1986, anno della prima legge sull’immigrazione e della prima regolariz-
zazione, resta ancora al di sotto del mezzo milione di unità (450.000): questa presenza è comunque abbastanza consistente e ini-
zia ad essere percepita.
Dopo una discussione durata circa cinque anni, nel mese di dicembre 1986 viene approvata la legge 943. Per quel tempo può
considerarsi una buona legge rispetto alle politiche chiuse degli altri paesi europei. Si parla di parità di diritti per i nuovi lavorato-
ri, di valorizzazione della lingua e cultura di origine, di partecipazione a livello locale attraverso le consulte regionali. Si provvede
anche a regolarizzare la posizione degli stranieri, entrati prima senza autorizzazione. Invece non vengono affrontati gli aspetti
relativi al soggiorno sui quali i pareri sono discordanti. 
Tra i primi germi di estraneità di questa fase ricordiamo il presupposto che l’ipotesi di ritorno venga ritenuta normale (per questo
viene istituito il Fondo per il rimpatrio), la dizione “extracomunitari” utilizzata dalla stessa legge e la mancanza di qualsiasi coper-
tura finanziaria per le politiche di accoglienza.
Dalla metà degli anni ’80 alla metà degli ’90 si ha la fase dell’emergenza. Si ritiene di dover intervenire in materia ma lo si fa
senza una visione a medio e lungo termine perché manca ancora in gran parte la coscienza della dimensione strutturale del feno-
meno. Tra l’altro, molte previsioni normative rimangono sul piano formale in quanto scarsamente efficaci sul piano pratico.
L’approdo in Italia diventa sempre più appetibile e la normativa approvata mostra i suoi limiti. Nel 1989 l’uccisione nelle campa-
gne di Villa Literno dell’africano Jerry Essan Masslo induce un vasto movimento dell’opinione pubblica a pronunciarsi contro l’in-
sofferenza a sfondo razzista. 
I politici si rendono conto dell’urgenza. Viene approvata la legge 39/1990 (nota come “legge Martelli”) da parte di una consistente
maggioranza parlamentare che coinvolge anche l’opposizione (così avvenne anche nel 1986). Si tratta di una legge ad ampio
respiro, che riguarda tanto l’accoglienza dei richiedenti asilo da tutte le parti del mondo, quanto la regolamentazione del soggior-
no, le garanzie di tutela, la previsione di una prima seppur modesta dotazione finanziaria per la prima accoglienza (30 miliardi di
lire l’anno), la previsione di un decreto annuale sui flussi, nel superamento delle limitazioni giuridiche in materia di lavoro auto-
nomo e la regolarizzazione concessa a più di 200.000 persone entrate irregolarmente.
La scarsa incisività della legge va riferita a fattori di altro tipo: l’esiguità dei fondi (oltre tutto venuti meno dopo tre anni), l’aver
mantenuto come unica via di accesso la chiamata diretta dall’estero introdotta nel 1986, il decreto sui flussi concepito spesso
come un adempimento “a cose fatte”, l’interpretazione restrittiva della clausola della reciprocità, il mancato coinvolgimento dei
paesi di origine degli immigrati.
Dal 1995 al 1998 inizia una fase di approfondimento che, dopo un percorso tormentato, porta ad approvare una legge sull’immi-
grazione (n. 40/1998) e il relativo regolamento di attuazione (nel 1999). Questo positivo sviluppo legislativo viene accompagnato
solo parzialmente dalla maturazione organica dell’opinione pubblica, che risulta grosso modo divisa a metà: una parte aperta alla
nuova presenza e alle opportunità che offre, a livello demografico e occupazionale, una parte – quasi altrettanto consistente –
ostile o quanto meno preoccupata di fronte a una invasione considerata pericolosa e priva di benefici. 
Questo periodo inizia nel 1995, quando gli immigrati superano le 700.000 unità, con il tentativo, durante il primo governo del-
l’on. Berlusconi, di varare un provvedimento ritenuto molto restrittivo sull’immigrazione. Di ciò, nel successivo governo tecnico
dell’on. Dini, rimane traccia nel decreto legge 489/1995, che contiene una parte molto restrittiva sulle espulsioni e sui ricongiun-
gimenti familiari (voluti dalla Lega Nord) e una parte più possibilista sull’assistenza sanitaria e sulla regolarizzazione (proposta dai
partiti di centro sinistra): alla fine, non essendo stato il decreto convertito in legge in tempo utile e avendo una sentenza della
Corte costituzionale ritenuto non più proponibili i decreti non approvati, vengono fatti salvi solo gli effetti della regolarizzazione
(più di 200.000 persone). 
Nel successivo governo dell’on. Prodi la proposta “Napolitano-Turco” diventa legge nel mese di marzo 1998 dopo un duro con-
trasto da parte delle opposizioni: è questo un segno che, rispetto al passato, l’immigrazione non è più una questione assunta da
un ampio schieramento (come avviene in molti altri paesi) e l’atteggiamento dei politici divide ulteriormente l’opinione pubblica. 
La nuova legge è imperniata su tre pilastri: 1. contrasto e repressione dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento dei flussi;
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2. programmazione triennale attraverso il sistema delle quote, sganciate dalla indisponibilità della manodopera locale e persegui-
bile attraverso vari canali; 3. percorsi realistici di integrazione per gli stranieri in posizione regolare. A ciò si aggiunge la regolariz-
zazione (la quarta, a partire dal 1986) di altri 250.000 immigrati. Si arriva così a 1.250.000 presenze a fine 1998 e a 1.388.153 a
fine 2000 (che diventano quasi un 1 milione e 700 mila includendo i minori e i permessi non ancora registrati).
Nel 2001 inizia una fase di ripensamento. Preannunciato nella competizione elettorale dallo schieramento di centro-destra nel
mese di maggio 2001, il nuovo orientamento restrittivo si è concretizzato nella legge 189/2002 (Bossi-Fini), ispirato a diversi crite-
ri di rigidità, quali – secondo Caritas e Migrantes – il collegamento eccessivamente strumentale tra permesso di soggiorno e con-
tratto di lavoro, l’inasprimento del requisito per la concessione della carta di soggiorno, l’insufficiente potenziamento dell’incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro e in particolare l’abolizione della venuta per la ricerca del posto di lavoro sotto prestazione di
garanzia, la sanzione dell’espulsione applicata senza adeguate garanzie di tutela e il prolungamento del trattenimento nei centri
di permanenza temporanea da 30 a 60 giorni Alcune restrizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Altri
ambiti critici (sul voto amministrativo, sulla cittadinanza, sulla gestione del mercato occupazionale) sono stati cercati di affrontare
nel disegno di legge Amato-Ferrero (aprile 2007) che però non è andato in porto perché la legislazione si è chiusa anticipatamen-
te. Nella legislazione successiva, invece, il Governo ha proposto alcune norme restrittive denominate “pacchetto sicurezza”. Il 2
luglio 2009 il Senato Italiano lo ha infatti approvato dopo tre voti di fiducia ( disegno di legge 773-B). Si è così concluso l’iter del-
l’ultimo dei provvedimenti in materia di sicurezza pubblica varati dal Governo nella seduta straordinaria del Consiglio dei
Ministri tenutosi a Napoli il 21 maggio 2008. Dopo il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008,
n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, dopo le ordinanze presidenziali sui campi nomadi, dopo i due
correttivi ai decreti legislativi in materia di ricongiungimento familiare (d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160) e rifugiati (d.lgs. 3 ottobre
2008, n. 159), dopo il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 3, recante “Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” (peraltro emendato della
disposizione sul prolungamento del trattenimento nei CIE in sede di conversione, poi di nuovo reintrodotta nel decreto sicurezza),
il Parlamento ha licenziato il pacchetto più complesso - ed anche il più controverso - recante “Disposizioni in materia di sicurez-
za pubblica” con numerose modifiche alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero, nonché alcuni “corret-
tivi” alla legge sulla cittadinanza ed alle disposizioni sulla protezione internazionale.
Una prima considerazione nel metodo: si modificano sostanzialmente le politiche sull’immigrazione nel nostro paese, senza ela-
borare una nuova legge sull’immigrazione (l’ultima approvata, ed ancora in vigore, è, come abbiamo visto, la cosiddetta legge
Bossi-Fini del 2002), ed in questo consideriamo anche le iniziative per il respingimento in mare, essenzialmente a “colpi decreti e
di fiducia”, aspetto che, per la delicatezza del tema, ha sollevato perplessità anche nel Presidente della Repubblica che, pur fir-
mando la norma, in una articolata lettera esprime una serie di considerazioni critiche. Nel merito, il provvedimento prevede una
serie di atti, fortemente discutibili nell’ottica enunciata dai documenti internazionali precedentemente citati, e che schematica-
mente riassumiamo:
1) Introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale.
2) Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola del-

l’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita - bambini invisibili,
riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte).

3) Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia.
4) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell’idoneità abitativa dell’alloggio ai fini del ricongiungimento.
5) Introduzione del permesso a punti (“accordo di integrazione”).
6) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza

della lingua italiana.
7) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
8) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore età, alla

maturazione di un soggiorno pregresso triennale.
9) Estensione da sei mesi a due anni del periodo di residenza in Italia richiesto ai fini dell’acquisto della cittadinanza per matri-

monio.
10) Abolizione del regime di silenzio-assenso ai fini del rilascio di nulla-osta per il ricongiungimento.
11) Legalizzazione delle ronde.

Il presidente emerito della Corte costituzionale e docente universitario, prof. Valerio Onida, ha sintetizzato il senso di queste
norme, che hanno come effetto “... di fare terra bruciata attorno agli stranieri irregolari, impedendo loro od ostacolando l’accesso
a prestazioni e servizi pubblici. Così però si rischia di attentare a diritti fondamentali della persona, e in ogni caso l’unico effetto
pratico probabile di queste misure sarà far scomparire ancor più le persone nella clandestinità invece di farle emergere. ... Si inse-
guono e si alimentano paure quotidiane di cittadini indotti a considerare l’immigrazione come una sorta di flagello da cui difen-
dersi solo con misure di ordine pubblico, invece che avere il coraggio di affermare come necessarie, e di cominciare a praticare,
politiche di lungo periodo che mirino alle radici del problema ...”.
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ASSISTENZA SANITARIA

L’assistenza sanitaria al cittadino straniero è regolata da alcune norme nazionali e condizionata, come abbiamo già detto, da
politiche locali. La Legge 40 del marzo 1998 poi confluita nel D.Lgs. 286 del luglio 1998, dal titolo: «Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», d’ora in poi indicato come TU, ha
dato le basi per il diritto assistenziale. L’articolo n. 34 del TU dal titolo “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN)” contiene le norme per gli immigrati ‘regolarmente soggiornanti’ sul nostro territorio, cioè con una titolarità
giuridica di presenza testimoniata da un regolare permesso o carta di soggiorno; l’articolo 35 dal titolo “Assistenza sanitaria per
gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale” affronta il tema di tutela sanitaria “a salvaguardia della salute individuale
e collettiva” anche nei confronti di coloro “non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno”, i cosiddetti irrego-
lari e/o clandestini. L’articolo 36, dal titolo “Ingresso e soggiorno per cure mediche”, definisce le condizioni necessarie perchè
un cittadino straniero possa venire in Italia per sottoporsi a cure mediche e chirurgiche. 
Disposizioni sanitarie e dettagli operativi sono contemplati anche negli articoli 42, 43 e 44 del Regolamento d’attuazione (il
D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999) e ulteriori chiarimenti al riguardo sono stati inoltre forniti dal Ministero della Sanità con
Circolare 24 marzo 2000, n. 5 (Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Disposizioni in materia di assisten-
za sanitaria, Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1.6.2000 – Serie generale).
Obiettivo dichiarato di questa impostazione politico-normativa è quello di includere a pieno titolo gli immigrati in condizione
di regolarità giuridica nel sistema di diritti e doveri per quanto attiene all’assistenza sanitaria a parità di condizioni ed a pari
opportunità con il cittadino italiano: sono stati così rimossi dei requisiti che nel passato erano ostativi (la residenza, il limite tem-
porale, le aliquote diversificate per l’iscrizione al SSN, ...) ed introdotti principi di equità (obbligatorietà estesa all’iscrizione al di
là del perfezionamento formale delle pratiche, esenzione per situazioni di maggior disagio - richiedenti asilo, detenuti, ...). Il
diritto all’assistenza è stato esteso anche a coloro presenti in Italia in condizione di irregolarità giuridica e clandestinità garan-
tendo loro oltre alle cure urgenti anche quelle essenziali, continuative ed i programmi di medicina preventiva. Per non ostacola-
re l’accesso alle cure, è stato vietato, da parte delle strutture sanitarie, la segnalazione all’autorità di polizia la presenza di immi-
grati clandestini che richiedono aiuto medico.
A supporto di questa impostazione avanzata e lungimirante, quasi tutte le Regioni e Province autonome, con tempi e modalità
diverse,come vedremo, hanno diramato delibere, circolari e note per facilitare l’applicazione diffusa della normativa in vigore.
Ciò ha prodotto, soprattutto sul piano organizzativo, delle diversità ed alcune volte delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi
in ambiti territoriali diversi.
L’articolo 34 del TU, dal titolo “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale”, con l’intento di sostenere i per-
corsi di integrazione e di cittadinanza, si è proposto di favorire al massimo la possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazio-
nale per tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e per i loro familiari. In sintesi, la legge prevede che pressoché tutti gli stra-
nieri legalmente e stabilmente presenti siano obbligatoriamente iscritti al SSN. Tale indirizzo è affermato nel riconoscimento
della piena uguaglianza di diritti e di doveri con i cittadini italiani, perseguita secondo modalità che garantiscano la parità di
trattamento. Per favorire, rispetto al passato, una maggiore stabilità del diritto all’assistenza, sono stati inseriti correttivi quali il
permanere della validità dell’iscrizione al SSN nel periodo in cui sono in corso le procedure per il rinnovo del permesso di sog-
giorno. La legge (art. 34, comma 1, lettera a) dirime, inoltre la questione della possibilità e delle condizioni di iscrizione al SSN
per i lavoratori disoccupati stranieri e (comma 2) per i loro familiari a carico, sancendone la piena parità di trattamento e la
piena uguaglianza di diritti e di doveri con i cittadini italiani. Rispetto alla normativa precedente, il requisito della residenza non
è più condizione indispensabile ai fini dell’iscrizione al SSN (art. 34, comma 7). Nel Regolamento di attuazione (art. 42, commi
1 e 2) viene precisato che, in mancanza di residenza, il cittadino straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elen-
chi degli assistibili dell’Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha effettiva dimora; per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno. Tale innovazione è volta a favorire l’iscrizione di quanti, a causa di una precarietà
economica e/o lavorativa, sono costretti a continui spostamenti sul territorio nazionale, con corrispondenti cambiamenti di
alloggio.
L’articolo 35, dal titolo “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale”, affronta (comma 1) le
condizioni di assistibilità di alcune tipologie di stranieri caratterizzati da un breve periodo di permanenza in Italia (ad es. per
affari o turismo), nonché (commi 3, 4, 5 e 6) il tema della tutela sanitaria “a salvaguardia della salute individuale e collettiva”
anche nei confronti di coloro “non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno” (i cosiddetti irregolari o clande-
stini). Permangono poi validi (comma 2) i trattati e gli accordi internazionali di reciprocità sottoscritti dall’Italia. Al comma 3, il
Testo Unico riprende alcune disposizioni già contenute nell’articolo 13 del D. Legge 489/95 e nei successivi telex esplicativi e
ordinanze ministeriali, prevedendo la necessità di assicurare anche «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno..., le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio» e di estendere «i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salu-
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te individuale e collettiva». In particolare si garantiscono: «la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di tratta-
mento con le cittadine italiane...» [lettera a)], «la tutela della salute del minore...» [lettera b)], «le vaccinazioni secondo la nor-
mativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni» [lettera c)], «gli interventi di
profilassi internazionale» [lettera d)], e «la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relati-
vi focolai» [lettera e)].
La Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 chiarisce, fornendone le definizioni, cosa si debba intendere per “cure urgenti” e cosa per
“cure essenziali”: per cure urgenti si intendono “le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per
la salute della persona”; per cure essenziali si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patolo-
gie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o
rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).”
Relativamente all’organizzazione dell’offerta assistenziale, il Regolamento di attuazione - in coerenza con l’ottica federalista -
prevede (art. 43, comma 8) che «le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e conti-
nuative previste dall’articolo 35, comma 3, del testo unico, possano essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del
territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente
in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica». Per la registrazione e rendicontazione delle presta-
zioni erogate agli immigrati illegali e per le eventuali prescrizioni diagnostico-terapeutiche, il Regolamento di attuazione (art.
43, comma 3) prevede l’utilizzo di un codice regionale a sigla Stp (Straniero temporaneamente presente). Tale codice, rilasciabi-
le da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche, é riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed identifica l’assistito per tutte le
prestazioni previste. Nella consapevolezza che la condizione di irregolarità - che la legge nel suo complesso si propone di com-
battere - si può facilmente accompagnare a condizioni di forte precarietà economica, al comma 4 dell’art. 35 del TU si prevede
che le prestazioni citate siano erogate «senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani». Il Regolamento di attuazione (art. 43, comma 4), spe-
cifica che lo stato di indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante. L’articolo
35, comma 5 del TU precisa inoltre che «l’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano». Tale divieto era già in vigore dal 1995, in quanto compreso nel decreto 489; in questi anni
- forse per un malinteso senso del ruolo e delle funzioni del sistema sanitario pubblico - si è però ripetutamente e diffusamente
assistito ad una sua palese violazione. Tale impostazione mira in realtà ad evitare che, innestando dinamiche di perseguibilità
del soggetto portatore di un bisogno di salute sulla base del suo status giuridico, se ne possa determinare una condizione di
‘clandestinità sanitaria’, che di fatto impedirebbe la tutela della salute dell’intera collettività. L’introduzione del codice Stp, come
si evince dall’art. 43, comma 5 del Regolamento di attuazione, permette di rispettare l’anonimato del soggetto anche nelle
comunicazioni effettuate a fini di rimborso con il Ministero dell’Interno.
Al comma 6, l’articolo 35 del TU distingue i soggetti finanziatori delle prestazioni erogate a tali soggetti sulla base della natura
delle stesse prestazioni. Come precisato dall’art. 43, comma 5 del Regolamento di attuazione, nonché dalla Circolare n. 5 del
2000, le spese inerenti le prestazioni ospedaliere urgenti o essenziali spettano al Ministero dell’Interno (che procederà ad un
tentativo di rimborso attraverso la sede diplomatica del soggetto ricoverato, o, in caso negativo, a rimborsare direttamente le
prestazioni alla struttura che le ha erogate attingendo ad un fondo speciale per indigenti di cui è affidatario). Alla Azienda
Sanitaria competente spettano invece gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all’art. 35, comma 3 del TU, comprese le quote
di partecipazione alla spesa eventualmente non versate. Il Regolamento di attuazione (art. 43, comma 4) prevede la possibilità
di attestare l’eventuale stato di indigenza attraverso una autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante le prestazioni. 
L’articolo 36, dal titolo “Ingresso e soggiorno per cure mediche”, definisce le condizioni che lo straniero deve ottemperare per
ottenere un visto d’ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche, nel caso che intenda effettuarle in Italia. Tali
requisiti, ulteriormente precisati nel Regolamento di attuazione (art. 44, comma 1), consistono essenzialmente: nella presenta-
zione di una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura e la sua presumibile durata; nel-
l’attestazione dell’avvenuto deposito - presso la stessa struttura - di una cauzione, stabilita nella misura del 30% del costo com-
plessivo presumibile delle prestazioni richieste; nella documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il
pagamento integrale delle spese sanitarie nonché per quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per
l’assistito ed il suo eventuale accompagnatore.
Vi è poi la questione particolare dell’assistenza sanitaria agli stranieri detenuti, che viene affrontata dal D. Lgs. 230 del 22 giu-
gno 1999. L’art. 1, al comma 5, prevede che “gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti
penitenziari, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia”. In altri termini tutti i detenuti stra-
nieri, con o senza permesso di soggiorno, compresi - come precisa la Circolare del 5 marzo 2000 - i detenuti in semilibertà o
con forme alternative di pena, sono assistiti dal SSN. Al comma 6 dello stesso articolo viene inoltre precisato che “i detenuti e
gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario
nazionale”, che, in termini più elementari, significa che sono esentati dal pagamento del ticket. 
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• Art. 32 Costituzione della Repubblica Italiana
Si garantisce la tutela della salute dell’individuo anche per
interesse della collettività

• Legge 40 del 6 marzo 1998 (Legge “Turco-Napolitano”)
“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998
Articoli sanitari: 32, 33 e 34

• Circolare del Ministro della sanità del 22 aprile 1998
(DPS-X-40/98/1010)
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1998 – Serie
generale

• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998
– Serie generale
Articoli sanitari: 34, 35 e 36

• Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998
Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
1998 – Serie generale

• Decreto del Ministro della Sanità del 2 novembre 1998
Istituzione della Commissione per lo studio delle problemati-
che relative all’emanazione del regolamento di attuazione
della legge 6 marzo 1998, n. 40, sulla disciplina dell’immi-
grazione
(Rinnovata con Decreti ministeriali del 18 aprile 2000 e 30
maggio 2001)

• Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’artico-
lo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286”
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 – Serie generale
La parte sanitaria è trattata in modo specifico agli articoli 42,
43 e 44

• Circolare del Ministro della sanità n. 5 del 24 marzo 2000
(DPS-X-40-286/98)
“Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione  e norme sulla condizione dello
straniero” - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2000 – Serie
generale

• Telex Ministero della sanità n° DPS-X-40-286/98-240 del
3 aprile 2000
“Regolarizzazione ex DPCM 16 ottobre 1998 - Attività
lavorativa stranieri in attesa rilascio permesso di soggiorno”

• Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2003, n. 95
Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio
2003-2005
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno
2003 – Serie generale
Parte seconda, obiettivi generali: 6.6 La salute degli immi-
grati

• Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Legge “Bossi-Fini”)
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo”
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto
2002
Non modifica le norme sanitarie

• Telex Ministero della salute n° PSML/III/0000961 del
19 giugno 2003
“Estensione del campo di applicazione del regolamento
(CEE) n. 1.408/71 e del regolamento (CEE) 1.574/72 ai cit-
tadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già
applicabili unicamente a causa delle nazionalità”

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334.
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decre-
to del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, in materia di immigrazione”
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio
2005 – Serie generale.
La parte sanitaria è trattata in modo specifico agli articoli
39 e 40

• Decreto Presidente Repubblica 13 maggio 2005, n. 128
2004-2006: “Approvazione del documento programmati-
co relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della L. 6
marzo 1998, n 40”
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio
2005 – Serie generale
Capitolo 4: politiche di integrazione. Salute
Precedenti documenti programmatici:
1998-2000: Decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1998
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre
1998 – Serie generale
2001-2003: Decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 2001
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2001 – Serie generale

PRINCIPALI NORMATIVE D’INTERESSE SANITARIO RELATIVE ALL’IMMIGRAZIONE
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• Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006
Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio
2006-2008
Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 17 giugno
2006 – Serie generale
Parte 5, obiettivi di salute del SSN: 5.7 Gli interventi in
materia di salute degli immigrati e delle fasce sociali mar-
ginali

• Circolare del Ministero della salute DGRUERI/VI/
I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007
Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini
extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate
dal Ministero dell’Interno

• Circolare del Ministero della salute DGRUERI/
VI/11494/I.3.b.a/P del 19 luglio 2007
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non
appartenenti all’Unione Europea

• Circolare del Ministero della salute DGRUERI/
VI/I.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007
Iscrizione al SSN in attesa di pds per motivi familiari

• Circolare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali DGUERI VI/1.3.b.a 4537/P del 24 feb-
braio 2009
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento fami-
liare ai sensi dell’articolo 29 del Testo unico
Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo
n.l60 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per
ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne.

• Circolare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali DGUERI VI/1.3.b.a 9682/P del 4 maggio
2009
Nuove indicazioni ricongiungimento familiare: ultrases-
santacinquenni (precisazioni)

• Circolare del Ministro dell’interno n. 19 del 7 agosto
2009
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di
anagrafe e di stato civile.

• Circolare del Ministro dell’interno n. 12 del 27 novem-
bre 2009
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, divieto di segnalazione degli stranieri
non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza

• Circolare del Ministro dell’ interno protocollo
0008450 del 23 dicembre 2009
Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività
di assistenza alla famiglie ex L 102/09. Assistenza sanita-
ria nelle more della conclusione della procedura di
emersione.

• Legge 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Non modifica la norma sanitaria

• Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica

Deliberazione 30 gennaio 1997. “Fondo sanitario nazionale
1996 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, Ordinanza Ministeriale”, Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 1997 – Serie generale

Deliberazione 5 agosto 1998. “Fondo sanitario nazionale 1997
– parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel
territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40”,
Gazzetta Ufficiale  del  30 settembre 1998 – Serie generale

Deliberazione 21 aprile 1999. “Fondo sanitario nazionale
1998 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40.”,
Gazzetta Ufficiale  del 7 settembre 1999 – Serie generale

Deliberazione 15 febbraio 2000. “Fondo sanitario nazionale
1999 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40.”,
Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2000 – Serie generale

Deliberazione 21 dicembre 2001. “Fondo sanitario nazionale
2000 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40.”,
Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2002 – Serie generale

Deliberazione 25 luglio 2003. “Fondo sanitario nazionale
2001-2002 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri
presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n.
40”, Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2003 – Serie generale

Deliberazione 5 dicembre 2003. “Fondo sanitario nazionale
2003 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40”,
Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2004 – Serie generale

Deliberazione 20 dicembre 2004. “Fondo sanitario nazionale
2004 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40”,
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2005 – Serie generale

Deliberazione 22 marzo 2006. “Fondo sanitario nazionale
2005 – parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40”,
Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2006 – Serie generale

Deliberazione 28 settembre 2007. “Fondo sanitario nazionale
2006 – parte corrente. Ripartizione tra le regioni della quota
accantonata per l’assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel
territorio nazionale (art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40),
Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2007 – Serie generale

Deliberazione 18 dicembre 2008. “Fondo sanitario nazionale
2007 – parte corrente. Ripartizione tra le regioni della quota
accantonata per l’assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel
territorio nazionale (art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40),
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2009 – Serie generale

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010



IL “PACCHETTO SICUREZZA” E L’ASSISTENZA SANITARIA

Se, come abbiamo visto, le varie norme succedutesi non hanno modificato la struttura giuridica della garanzia di accessibilità ai
servizi sanitari da parte degli immigrati, regolari e non, la sanità non è stata indenne da alcune proposte fatte nell’ambito del
pacchetto sicurezza. Le iniziative proposte per essere inserite nella legge, quali l’abrogazione del divieto di segnalazione, o l’ob-
bligatoriatà di esibire documenti di soggiorno per accedere ai servizi sanitari, o diversificare la partecipazione alla spesa da
parte degli immigrati irregolari, hanno provocato una reazione diffusa e dirompente: mai il mondo socio-assistenziale è stato
così compatto nel prendere una posizione chiara non per rivendicare condizioni salariali o di lavoro, ma per affermare un dirit-
to nei confronti di persone in condizione di estrema fragilità sociale. Gli ordini professionali dei medici, assistenti sociali, psico-
logi, i collegi degli infermieri e delle ostetriche, le società scientifiche e facoltà universitarie, i sindacati tutti unitariamente, le
organizzazioni non governative, le organizzazioni religiose e laiche, singole aziende sanitarie, le Regioni di cui 10 con atti for-
mali, fino a 101 parlamentari appartenenti alla stessa maggioranza che aveva approvato il testo, ne chiedono il ritiro. Da segna-
lare anche la decisa presa di posizione della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) che, il 9 feb-
braio 2009, ha espresso in un comunicato ufficiale “preoccupazione per le possibili ripercussioni negative sulla salute pubblica
dell’abolizione del divieto di segnalazione da parte dei professionisti sanitari degli stranieri senza regolare permesso di soggior-
no”, o quella della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica che in occasione della Giornata Mondiale del mala-
to (11 febbraio 2009) esprime “la sua forte preoccupazione” anche perché “la norma contraddice le norme morali che discipli-
nano la professione medica” ed infine quella della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che fin dall’inizio ha
definito il provvedimento in esame “inutile, dannoso e pericoloso”. Il 27 aprile 2009 l’articolo del disegno di legge viene stral-
ciato.
La vicenda purtroppo non si conclusa, poiché l’approvazione finale della legge n. 94 del 15 luglio 2009, come abbiamo visto,
introduce nell’ordinamento italiano il reato di ingresso e soggiorno illegale, e pertanto obbliga, essendo reato perseguibile d’uffi-
cio ai sensi di due articoli del codice penale (artt. 361 e 362), i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio alla denun-
cia. Ciò non vale per la sanità proprio per la validità del divieto di segnalazione, ma questa situazione di “doppia norma” ha
prodotto confusione e discrezionalità (a volte pretestuosa) tra gli operatori e diffuso timore da parte degli immigrati. Ancora una
volta c’è stata una reazione e 14 Regioni (Toscana, Piemonte, Puglia, Lazio, Umbria, Marche, Liguria, Campania, Valle d’Aosta,
Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia) ed 1 Provincia autonoma (Alto Adige) hanno emanato circolari di chiarimen-
to a sostegno del “divieto di segnalazione”.
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A seguito di queste iniziative locali e della specifica richiesta della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (congiuntamen-
te a Medici Senza Frontiere, Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), il
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, a firma del Prefetto Morcone, il 27 novembre 2009,
ha emanato una circolare, la numero 12, che ha fornito chiarimenti riguardo l’attualità del divieto di segnalazione alle autorità
degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale, previsto dal comma 5 dell’art. 35 del testo unico immigrazione, in seguito all’entrata in vigore della legge 15 luglio
2009, n. 94.
La circolare ricorda che la legge sulla Sicurezza pubblica non ha abrogato l’art. 35 e di conseguenza continua a trovare applica-
zione per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irrego-
lare che richiede le prestazioni sanitarie, salvo il caso in cui il personale stesso sia tenuto all’obbligo del referto, ai sensi dell’art.
365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Poiché l’obbligo di referto - precisa la circolare - sussiste
solo nel caso di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio, esso non ricorre riguardo al reato di immigrazione clandestina,
trattandosi di un reato contravvenzionale e non di un delitto. La circolare ricorda, infine, che per quanto riguarda la questione
dell’esibizione dei documenti inerenti il soggiorno per l’accesso alle prestazioni della pubblica amministrazione, anche in que-
sto caso restano escluse le prestazioni di carattere sanitario che lo straniero irregolare può chiedere senza alcun bisogno di esi-
bire i documenti comprovanti la regolarità del suo soggiorno in Italia. A seguito di questa circolare anche la Provincia
Autonoma di Trento ne diffonde una di trasmissione sul proprio territorio. Si conclude così una campagna iniziata dalle associa-
zioni citate a ottobre 2008 dal titolo emblematico “Siamo medici e infermieri non siamo spie”, che ha visto coinvolti gli ordini
professionali degli operatori sanitari, sindacati, settori della società civile, organizzazioni no profit e semplici cittadini che si
sono mobilitati più volte contro l’abrogazione del “divieto di segnalazione”.

POLITICHE SANITARIE LOCALI

Come abbiamo già scritto, pur essendo la politica sull’immigrazione dettata a livello nazionale, i percorsi di inserimento, di inte-
grazione e di promozione anche in ambito sanitario, sono implementati e realizzati localmente. Per questo, già dal 1995 e più
strutturalmente dal 1998, l’Area sanitaria della Caritas romana ha istituito un Osservatorio sulle politiche locali per l’assistenza
sanitaria agli stranieri.
Il primo rapporto pubblicato nel volume “Immigrazione e salute: un diritto di carta” del 1996 descriveva uno scenario critico, di
regioni ancora incerte sul da farsi, poco incisive sul tema soprattutto nell’ambito della prevenzione, della tutela di specifici setto-
ri e, soprattutto, della formazione.
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SINTESI DELL’ANALISI DELLE POLITICHE SANITARIE LOCALI DEL 1996

Fonte: Caritas  Diocesana di Roma - Area Sanitaria, 1996



Nel passato, quindi, abbiamo dato spazio alla verifica di come ogni singolo atto avesse affrontato il tema; questa analisi è in par-
ticolare contenuta nel volume “Il diritto alla salute degli immigrati: scenario nazionale e politiche locali” del 2002.

Certamente il Testo unico sull’immigrazione, con la chiarezza di impostazione sulla normativa sanitaria, ha dato impulso, alme-
no in un primo tempo, all’interessamento locale che, con la riforma del titolo V della Costituzione, ha assunto la configurazione
di vere e proprie politiche sanitarie specifiche supportate da leggi regionali sull’immigrazione, documenti di pianificazione
periodici e specifica attenzione nei piani sanitari o socio-sanitari locali.

Per questo motivo, oggi, utilizzando un approccio più concreto e moderno, abbiamo voluto analizzare le politiche locali nel
loro insieme, con l’identificazione di alcune variabili che possono in qualche modo essere considerate degli indicatori, fino ad
arrivare alla definizione di un indice che possa permettere confronti nel tempo e quindi misurare gli effetti di specifiche scelte
politiche nazionali e locali, e nello spazio, cioè in ambiti territoriali diversi.

Complessivamente, dal 1995 all’inizio del 2010, sono stati studiati 684 atti formali: 63 atti/normative nazionali; 60 leggi regio-
nali (di cui 3 proposte non approvate), 68 piani sanitari ed altri piani locali, 493 delibere/note/altro. Gli atti più significativi ed
ancora in vigore sono stati segnalati ed analizzati nelle schede per ogni Regione e Provincia Autonoma.

Abbiamo estrapolato dall’analisi comparativa, il tema dei rom e sinti e dei richiedenti asilo e rifugiati, per la specificità e la com-
plessità dei fenomeno, limitandoci a censire le norme e collegandoci a precedenti nostre ricerche che individuano strategie di
approccio ed assistenza (vedi allegati 1 e 2).
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NORMATIVE REGIONALI CON SPECIFICA ATTENZIONE AD INDICAZIONI DI POLITICA SANITARIA, 
DI PROGRAMMAZIONE E DI PROGETTUALITÀ NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE STRANIERA

Legge regionale Piano sanitario regionale Altri atti specifici 1999/2001
Regioni riferimento Politica anni di Progr.zione Informativa Progettualità

sanitaria attiva validità specifica
Abruzzo n. 10/90 O 1999-2001 O - -
Basilicata n. 21/96 X 1997-1999 - - -
Calabria n. 17/90 O 1995-1997 - - -
Campania n. 33/94 X 2002-2004° - X X
Emilia Romagna n. 14/90 X 1999-2001 X X X
Friuli Ven. Giulia n. 46/90 X 2000-2002 - X X
Lazio n. 17/90 X 2002-2004° X X X
Liguria n. 7/90 X 1999-2001 X X X
Lombardia n. 38/88 X 2002-2004 X X X
Marche n. 2/98 X 1998-2000 X X X
Molise - - 1997-1999 - - -
Piemonte n. 64/89 X 1997-1999 X X X
Puglia n. 26/00 X 2002-2004 X X -
Sardegna n. 46/90 X - - - -
Sicilia (n. 55/80) - 2000-2002 - X -
Toscana n. 22/90 X 2002-2004 X X X
P.A. Trento L.P. n.13/90 X 2000-2002 X X -

(DdL 128/01)
P.A. Bolzano - - 2000-2002 - - X
Umbria n. 18/90 X 1999-2001 X X X
Valle D’Aosta n. 51/95 - 2002-2004 X X X
Veneto n. 9/90 X 1996-1998 X X X

X aspetto trattato
O aspetto accennato
° proposta di piano

Fonte: Geraci S., Martinelli B., 2002

SINTESI DELL’ANALISI DELLE POLITICHE SANITARIE LOCALI DEL 2002



CENSIMENTO DELLE PRINCIPALI NORME E DOCUMENTI PROGRAMMATICI LOCALI AL 2010

Regioni e P.A. Legge Regionale  Piano triennale/annuale Piano sanitario regionale/provinciale
immigrazione immigrazione

Abruzzo n. 46/2004 2008-2010 P.S.R. 2008-2010 (LR 5/2008)
Basilicata n. 21/1996 2009 P.S.A. 2000-2002 (DGR 1280/1999)
Calabria n. 17/1990 - P.S.R. 2004-2006 (LR 11/2004)
Campania n. 6/2010 2005 P.S.R. 2002-2004 (LR 10/2002)
Emilia Romagna n. 5/2004 2006-2008 P.S.S.R. 2008-2010 (DALR 175/2008)
Friuli Venezia Giulia n. 5/2005* 2006-2008* P.S.S.R. 2010-2012 (DGR 465/2010)
Lazio n. 5/2008 - P.S.R. 2010-2012 (Decreto U0087/2009)
Liguria n. 7/2007 2010-2012 P.S.S.R. 2009-2011 (DCR 22/2009)
Lombardia n. 38/1988 - P.S.S.R. 2007-2009 (DCR 257/2006)
Marche n. 13/2009 2007-2009 P.S.R. 2007-2009 (DCR 62/2007)
Molise - - P.S.R. 2008-2010 (DCR 190/2008)
Piemonte n. 64/1989 2007-2009 P.S.S.R. 2007-2010 (DCR 137-40212/2007)
Puglia n. 32/2009 - P.R.S. 2008-2010 (LR 23/2008)
Sardegna n. 46/1990 2006-2008 e 2009 P.S.S.R. 2006-2008 (DGR 51-9/2005)
Sicilia n. 55/1980 - P.S.R. 2000-2002 (DP del 11/05/2000) 
Toscana n. 29/2009 - P.S.R. 2008-2010 (DGR 53/2008)
P.A. Trento L.P. n. 13/1990 - P.P.S. 2007-2009 (DGP 2737/2007)
P.A. Bolzano - - P.S.P. 2000-2002 (DGP 3028/1999)
Umbria n. 18/1990 2006-2008,2009 e 2010 P.S.R. 2009-2011 (DCR 298/2009)
Valle d’Aosta n. 51/1995 - P.R.S. 2006-2008 (LR 13/2006, pror. fino 2010)
Veneto n. 9/1990 2007-2009 P.S.S.R. 2007-2009 (DGR/DDL 6/2007)
* abrogata con LR n. 9/2008
P.S.A. = Piano socio-assistenziale; P.P.S. = Piano provinciale per la salute; P.R.S. = Piano regionale di salute; P.S.P. = Piano sani-
tario provinciale; P.S.R. = Piano sanitario regionale; P.S.S.R. = Piano sociale e sanitario regionale

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010
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Da ciò emerge attualmente una Italia in genere abbastanza attenta al tema della tutela sanitaria degli immigrati, ma con un ritar-
do nel sud, con l’eccezione della Puglia che negli ultimi anni ha saputo disegnare specifiche politiche di eccellenza, ed incer-
tezze in alcune regioni del nord che potenzialmente, come mostrano gli indicatori di integrazione del CNEL, potrebbero pianifi-
care interventi molto avanzati ma sono frenate, probabilmente, da approcci poco tecnici e molto ideologici.

INDICI DI INTEGRAZIONE CNEL (IV, V E VI RAPPORTO)

IV Rapporto V Rapporto VI Rapporto VI Rapporto 
(2003) (2004) (2006) (2006)

CRITERIO ASSOLUTO CRITERIO ASSOLUTO CRITERIO ASSOLUTO CRITERIO COMPAR.
punteggio fascia punteggio fascia punteggio fascia fascia

Abruzzo 1.083 media 1.016 media 536 alta media
Basilicata 649 minima 598 minima 315 minima bassa
Calabria 511 minima 610 bassa 407 bassa media
Campania 464 minima 593 minima 354 minima media
Emilia Romagna 1.502 massima 1.352 massima 645 massima media
Friuli Venezia Giulia 1.426 massima 1.299 massima 638 massima alta
Lazio 921 media 913 media 490 media minima
Liguria 1.050 media 932 media 407 bassa minima
Lombardia 1.420 massima 1.363 massima 619 massima bassa
Marche 1.504 massima 1.334 massima 581 massima alta
Molise 635 minima 779 bassa 457 media media
Piemonte 1.191 alta 1.164 alta 626 massima alta
Puglia 720 bassa 597 minima 462 media media
Sardegna 747 bassa 804 bassa 550 alta massima
Sicilia 628 minima 518 minima 552 alta alta
Toscana 1.111 media 1.045 alta 533 alta bassa
Trentino Alto Adige 1.462 massima 1.365 massima 608 massima media
P.A. Bolzano 1.144,8 alta 1.100,5 massima 475 alta media
P.A. Trento 1.200,7 alta 1.187,8 massima 520 alta alta
Umbria 1.209 alta 1.046 alta 515 alta alta
Valle D’Aosta 1.285 alta 1.173 alta 451 media alta
Veneto 1.542 massima 1.363 massima 580 massima media

Fonte: CNEL, mod. da S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010
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Nonostante la difficoltà ed i limiti nell’offrire una misura dell’integrazione, concetto che di fatto dovrebbe ricomprendere in sé
molti aspetti, anche soggettivi, non restituibili dai soli indicatori statistici, gli indici CNEL rappresentano uno strumento di
apprezzamento di come le realtà locali riescano ad accogliere ed includere la popolazione immigrata.
Il riferimento a tali indici nell’ambito dell’analisi sulle politiche sanitarie locali può diventare un ulteriore tentativo di analizzare
la ricaduta delle politiche stesse nella loro capacità di favorirne l’integrazione sul proprio territorio. Certamente il settore socio-
sanitario non è immediatamente collegabile agli ambiti di rappresentazione degli indicatori utilizzati per il calcolo degli indici
CNEL (vedi nota metodologica a pag. 29 e 30), che invece sono più direttamente condizionati da politiche sociali, educative,
abitative e del mercato del lavoro, che non sono state oggetto della presente ricerca. Tuttavia, in maniera indiretta, la presenza
di condizioni ambientali che rendono più agevole l’integrazione può indicare un orientamento delle politiche locali volto in
generale verso l’inclusione, che può essere espressa poi nello specifico anche con un’offerta di servizi sanitari accessibili e frui-
bili anche dalla popolazione immigrata. La relazione tra salute ed altri settori, infatti, è ormai acquisita e messa in evidenza
nella letteratura, anche se spesso si sottolinea maggiormente l’impatto positivo delle politiche degli altri settori sulla salute piut-
tosto che la relazione inversa. Tuttavia le politiche presentano spesso una coerenza di approccio e, quindi, la presenza di una
realtà territoriale che offre adeguate opportunità di inserimento socio-economico, specchio indiretto di una sensibilità nelle poli-
tiche sociali, educative, abitative e del mercato del lavoro di quel contesto, può presentarsi collegata alla presenza di politiche
sanitarie inclusive e con un livello di avanzamento maggiore. Il confronto svolto tra gli indici CNEL e gli indice sintetici delle
politiche sanitarie elaborate nella presente ricerca si pongono proprio di osservare se esiste questa coerenza. 
Nell’attuare il confronto tra gli indici, tuttavia, una precauzione è stata tenuta presente: da una parte, infatti, gli indici del CNEL
sono calcolati annualmente e restituiscono la variabilità del contesto locale lungo la dimensione temporale, mentre gli indici
delle politiche sanitarie sono stati introdotti per la prima volta con questa ricerca e, pur essendo composti considerando il cor-
pus delle norme locali prodotto negli ultimi sette-otto anni, rimandano ad una fotografia dell’esistente. Per questo gli indici
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CNEL sono stati visti nel loro segnare un trend positivo o negativo del potenziale di integrazione territoriale e si è osservato se
questo trend trova o meno conferma negli indici sintetici. 
Inoltre, lo sguardo alle due modalità di calcolo degli indici CNEL, con misurazioni a valore assoluto e relativo, ha permesso di
approfondire ulteriormente il confronto. Rispetto all’integrazione, infatti, viene a delinearsi un quadro profondamente diverso in
base al fatto di utilizzare l’indice costruito con criterio assoluto o quello con criterio comparativo: applicando il metodo compa-
rativo, si osserva che le aree del Centro-Nord, che in termini assoluti offrono maggiori opportunità di inclusione e sviluppo
sociale agli immigrati, ne mettono a disposizione relativamente meno rispetto a quelle di cui beneficiano gli autoctoni. Questo
aspetto mette in luce, dunque, che alcuni territori non applicano delle politiche completamente inclusive ed è stato un ulteriore
spunto di confronto con gli indici delle politiche sanitarie. Da un punto di vista del livello di avanzamento delle politiche sanita-
rie, non si delinea di per sé una compattezza tra realtà centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali, ma si osservano piutto-
sto assi trasversali dell’impatto di tali politiche che attraversano tutta la penisola, e questo elemento di osservazione è stato posto
a confronto con le incongruenze che si presentano tra la valutazione assoluta e quella comparativa del potenziale di integrazio-
ne territoriale degli immigrati.
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DESCRIZIONE DI ALCUNE VARIABILI PRESE COME INDICATORI DELLE POLITICHE

Linee guida (Variabile 1)
Indicazioni per uniformare l’offerta sanitaria in base alla normativa nazionale e locale: si è considerato cioè se l’autorità
locale ha emanato delle direttive ufficiali volte a fornire chiarimenti sulla normativa nazionale e regionale (o delle province
autonome), nell’ottica di uniformarne l’applicazione all’interno dei servizi sanitari.
Analisi del bisogno (Variabile 2)
Presenza di un osservatorio regionale o provinciale o di altri strumenti di monitoraggio del bisogno di salute: si è considerato
cioè se le politiche locali hanno definito, e a che livello di approfondimento, l’utilizzo di strumenti per monitorare in manie-
ra sistematica il bisogno di salute degli immigrati, arrivando fino alla costituzione di un osservatorio regionale o provinciale
per l’analisi complessiva del fenomeno migratorio sul proprio territorio.
Prevenzione e promozione della salute (Variabile 3)
Indicazioni per interventi di prevenzione e di promozione della salute rivolti agli immigrati: si è considerato cioè se gli atti
locali, in particolare i vigenti piano sanitario regionale o provinciale e piano triennale (o annuale) sull’immigrazione, hanno
contemplato delle azioni di prevenzione rivolte agli immigrati o anche degli interventi più orientati da un’ottica di promo-
zione della salute, quindi di incidenza sui determinanti di salute, in particolare per due settori chiave quale la salute mater-
no-infantile e la salute nei luoghi di lavoro.
Formazione (Variabile 4)
Politiche per la formazione degli operatori: si è considerato cioè se le politiche hanno riconosciuto il bisogno di formare il
personale sanitario ai temi della salute degli stranieri, della medicina delle migrazioni e dell’approccio transculturale ed in
che modo le politiche stesse hanno dato indicazioni per realizzare una formazione efficace (temi trattati, progetti ad hoc a
livello aziendale o piani formativi regionali).
Mediazione in sanità (Variabile 5)
Indicazioni per inserire strumenti di mediazione per favorire l’accesso ai servizi e la fruizione dell’assistenza sanitaria per gli
immigrati: si è considerato cioè se gli atti normativi hanno preso in considerazione il bisogno di mediazione presente nei
servizi sanitari, stabilendo dei meccanismi di facilitazione dell’accesso e fruizione dell’assistenza sanitaria agli immigrati,
dall’utilizzo di materiale informativo multilingue, all’introduzione dei mediatori culturali nei servizi, al riorientamento o ade-
guamento organizzativo e procedurale dei servizi.
Assistenza agli irregolari (Variabile 6)
Modalità con cui viene garantita l’assistenza agli immigrati non in regola con le norme relative al soggiorno: si è considerato
cioè la modalità con la quale i territori regionali o provinciali hanno tutelato l’assistenza agli immigrati irregolari, se attraver-
so direttive centrali o demandando alle aziende sanitarie ed attraverso che tipologia di servizi (in questo caso ci si è avvalsi
anche dei risultati dell’analisi svolta nell’ambito del progetto del Ministero della Salute coordinato dalla Regione Marche).
Assistenza ai comunitari (Variabile 7)
Direttive specifiche per garantire l’assistenza ai comunitari sprovvisti di copertura sanitaria: si è considerato cioè se l’autorità
regionale o provinciale ha emanato delle direttive specifiche per la tutela del diritto alla salute per i cittadini comunitari
sprovvisti di copertura sanitaria.

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010



TABELLA CON VALORI DELLE VARIABILI E DEGLI INDICI

Regioni/ Variabile 1 Variabile 2 Variabile 3 Variabile 4 Variabile 5 Variabile 6 Variabile 7 INDICE INDICE
Provine Autonome sintetico 6 cetegorie
Abruzzo 1 1 3 2 3 2 1 2 3
Basilicata 1 2 1 2 2 1 1 1 2
Calabria 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Campania 2 3 3 1 2 2 3 2 4
Emilia Romagna 2 3 3 3 3 2 2 3 5
Friuli Venezia Giulia 2 1 1 2 2 3 2 2 3
Friuli Venezia Giulia bis* 2 3 3 3 3 3 2 3 5
Lazio 3 2 3 3 3 2 3 3 5
Liguria 2 3 3 3 3 2 2 3 5
Lombardia 1 3 2 2 3 1 2 2 3
Marche 1 3 3 3 3 2 3 3 5
Molise 1 2 2 2 2 3 2 2 3
Piemonte 2 3 3 2 3 2 3 3 5
Pr. Bolzano 2 1 1 1 1 2 2 1 2
Pr. Trento   
Puglia 3 3 3 3 3 3 2 3 6
Sardegna 1 3 3 3 3 2 2 3 5
Sicilia 3 1 2 2 2 2 2 2 3
Toscana 1 3 3 3 3 2 3 3 5
Umbria 3 2 3 3 3 3 2 3 5
Valle d’Aosta 1 1 2 2 3 2 1 2 3
Veneto 3 3 2 2 2 2 1 2 4
* Valori che assumerebbero le variabili e gli indici se la legge regionale sull’immigrazione ed il relativo piano triennale non fossero stati abrogati.

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010

L’analisi delle variabili e la loro rappresentazione cartografica confermano l’eterogeneità delle situazioni locali in termini di poli-
tiche su immigrazione e salute. 
Colpisce innanzitutto osservare una bassa attenzione diffusa verso il tema della garanzia dell’applicazione delle norme naziona-
li e locali in quest’ambito: soltanto cinque regioni hanno sviluppato atti formali e comprensivi (linee guida) volti a fornire indica-
zioni operative per l’assistenza agli immigrati, ed altre cinque regioni e le due province autonome hanno emanato negli anni
delibere, circolari o note finalizzati a chiarimenti sulla normativa, ma in generale sembra che non sia così condiviso il riconosci-
mento dell’importanza di assicurare un’uniformità nell’offerta dei servizi, pur essendo una criticità che solitamente è alla base
del mancato accesso o non completa fruizione dei servizi stessi da parte gli immigrati e quindi di forti disuguaglianze nell’assi-
stenza.
Si è consolidato, invece, negli anni l’attenzione delle politiche sanitarie verso l’analisi del bisogno di salute degli immigrati e
metà delle regioni italiane ha sancito la costituzione di Osservatori dedicati al monitoraggio e valutazione del fenomeno migra-
torio nei suoi molteplici aspetti e delle sue ricadute in termini di impatto in ambito sanitario. Le leggi regionali sull’immigrazio-
ne emanate negli ultimi anni contemplano sempre, infatti, un articolo o comunque richiami alle funzioni dell’osservatorio, sia
come istituzione di un ente specifico dedicato agli studi sull’immigrazione, sia come attività da svolgere da parte di altri osserva-
tori esistenti nel territorio, anche con compiti di valutazione della programmazione e degli interventi realizzati nell’ambito del-
l’immigrazione.
Anche l’analisi della variabile relativa alla prevenzione e promozione della salute mette in rilievo l’importanza di questo aspet-
to all’interno delle politiche sanitarie locali: si osserva, infatti, che dieci regioni e una provincia autonoma hanno prodotto delle
indicazioni normative specifiche sul tema, superando una visione meramente di tipo preventivo, magari legata all’attenzione
verso le malattie infettive, e favorendo invece interventi di promozione della salute, attraverso interventi di educazione sanitaria,
ma anche di rafforzamento delle capacità degli immigrati di avere un controllo sui determinanti di salute. In particolare, si dedi-
ca particolare rilievo alla salute materno-infantile, rispetto alla quale vengono date indicazioni di intervento soprattutto nei piani
sanitari locali, quindi come orientamento dell’offerta dei servizi, ma anche attraverso progettualità specifiche.
La formazione degli operatori è generalmente indicata come asse di intervento delle politiche sanitarie locali: solo tre regioni e
una provincia autonoma non hanno riferimenti in quest’ambito negli atti emessi. Tuttavia spesso le indicazioni sono di tipo
generico rispetto al bisogno di formare il personale sanitario sui temi della salute degli straniere, ma non vengono esplicitati
negli atti le modalità con cui tale formazione dovrebbe essere realizzata, rispetto ai temi da trattare, alla tipologia degli operatori
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da coinvolgere, né tanto meno del tipo di metodi didattici da privilegiare. Su questo specifico argomento si rimanda all’analisi di
altra Unità Operativa di questo progetto (U.O. n. 6).
Da notare, invece, l’alto livello di attenzione che risulta essere rivolto alla mediazione di sistema: solo una regione e una pro-
vincia autonoma non hanno inserito alcun riferimento alla mediazione negli atti normativi, mentre dodici regioni hanno un
livello approfondito di richiami a questo aspetto. Le politiche locali hanno, tuttavia, modalità diverse di esplicitare la necessità
di garantire l’inserimento di strumenti di mediazioni per favorire l’accesso ai servizi e la fruizione dell’assistenza sanitaria per gli
immigrati, richiamando a vario modo l’utilizzo di materiale informativo multilingue, l’introduzione dei mediatori culturali nei
servizi, il riorientamento o adeguamento organizzativo e procedurale dei servizi. Pur dando dimostrazione così che il tema è
riconosciuto centrale per la garanzia del diritto alla salute degli immigrati a livello di documentazione normativa e programma-
tica, risulta ancora più importante per quest’aspetto, rispetto agli altri ambiti dell’analisi, la verifica dell’effettiva applicazione
delle indicazioni fornite per mettere in atto interventi di mediazione di sistema e la loro concreta declinazione nell’offerta dei
servizi.
Per quanto riguarda l’assistenza agli irregolari, si osserva che in tutto il territorio italiano viene mediamente assicurata in linea
con le disposizioni normative nazionali. Rispetto alle altre variabili, infatti, in questo caso anche il livello più basso non ne rap-
presenta la completa assenza (ed infatti si è optato in questo caso per non utilizzare il colore bianco per questa categoria), poi-
ché di fatto il Testo Unico sull’immigrazione e gli atti applicativi successivi sanciscono il diritto ad un livello base di assistenza
anche per gli immigrati non in regola con le norme relative al soggiorno. In questo caso ciò che va messo in rilievo è da una
parte la persistenza ancora in tre realtà regionali di un livello non adeguato di assistenza, fornita attraverso il solo pronto soccor-
so, o da ambulatori di volontariato non convenzionato, ambulatori pubblici e privati o ambulatori convenzionati con le aziende
sanitarie, ma comunque senza una direttiva regionale che uniformi l’assistenza e garantisce livelli essenziali adeguati; dall’altra
la presenza di quattro regioni e una provincia autonoma che hanno dato indicazioni perché siano i medici di medicina generale
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ed i pediatri di libera scelta a prendersi in carico anche gli immigrati irregolari (la Regione Molise con un riferimento ai soli
pediatri di libera scelta per i minori immigrati in un atto emanato alla fine del 2009). Su questo specifico tema, si veda il lavoro
fatto dalla Regione Marche - Osservatorio epidemiologico sulle Diseguaglianze, che ha mappato le risposte dei servizi sanitari
regionali con riferimento proprio all’assistenza agli immigrati irregolari (marzo 2008).
Per quanto riguarda, infine, l’assistenza sanitaria ad un altro gruppo in condizioni di fragilità, quali i comunitari sprovvisti di
copertura sanitaria, si osserva un discreto livello delle politiche locali nell’impegno a tutelarne il diritto alla salute: solo cinque
regioni e una provincia autonoma non hanno, infatti, trasmesso almeno le disposizioni ministeriali del 2008 che garantiscono
l’erogazione di cure essenziali ed urgenti anche a queste persone, mentre altre cinque hanno dimostrato di avanzare la stessa
politica nazionale, con atti che hanno anticipato quanto disposto dal Ministero della Salute oppure includendo anche l’iscrizio-
ne volontaria al SSR come ulteriore opportunità per i comunitari di essere tutelati nell’assistenza sanitaria.

Dall’analisi complessiva delle variabili oggetto di studio, sintetizzate nei due indici sulle politiche sanitarie locali, emerge per-
tanto che quasi metà delle regioni italiane hanno un livello alto di attenzione verso il tema della salute degli immigrati.
Attraverso l’indice a sei categorie, che riesce a mettere in evidenza maggiormente le differenze locali, viene identificata la
Regione Puglia come l’eccellenza in quest’ambito, grazie allo sviluppo di un processo politico e legislativo che si è consolidato
negli ultimi anni rispetto alla questione dell’immigrazione e dall’altra parte situazioni particolarmente critiche della Calabria e
della Basilicata che hanno un livello minimo di impatto delle politiche sanitarie per gli immigrati. 
È importante ricordare che il risultato della ricerca deriva dalla lettura ed analisi degli atti formali e quindi fa riferimento soprat-
tutto alla capacità di formalizzazione della politica locale in atti normativi e programmatici, mentre potrebbe non trovare diretto
riscontro a livello applicativo, come per esempio emerge attraverso l’esperienza dei Gruppi Immigrazione e salute - GrIS locali
(unità territoriali della SIMM), che offrono uno sguardo dal basso sulle politiche sanitarie. È il caso per esempio della Regione
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Sardegna, che ha un livello alto di avanzamento
della politica locale, ma presenta molte criticità
rispetto all’applicazione di tali direttive. 
I due indici sintetici, inoltre, rappresentando la
situazione ad oggi delle politiche sanitarie locali,
non permette di esplicitare il processo di trasforma-
zione avvenuta in questi ultimi anni e quindi realtà
come il Veneto o il Friuli Venezia Giulia, che hanno
costituito in passato esperienze regionali di rilievo e
fortemente innovative nell’ambito dell’assistenza
sanitaria agli immigrati, si trovano attualmente ad
avere rispettivamente un livello buono e sufficiente
di impatto delle politiche sanitarie rivolte agli immi-
grati. NB: la P.V. di Trento non ha completato invio atti. 
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• Regolamento CEE n. 1408/71 relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari che si spostano all’interno della comunità

• Regolamento CEE n. 574/72 che stabilisce le modalità di
applicazione del Reg. CEE 1408/71 e successive modifica-
zioni ed integrazioni

• Decreto del Ministero della Sanità 18 marzo 1999
Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale
dei cittadini comunitari residenti in Italia del 26 marzo 1999

• Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54 Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea del 9 aprile 2002

• Direttiva 2004/38/CE “Diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri” del 29 aprile 2004

• Decreto Legislativo 30/2007 “Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri” del 6 febbraio 2007

• Linee guida della Commissione Europea riguardo l’appli-
cazione della direttiva 2004/38 del 2 luglio 2009

• Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 set-
tembre 2009

CIRCOLARI MINISTERIALI

Ministero Interno
Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007
Circolare del Ministero dell’Interno n. 39 del 18 luglio 2007
Circolare del Ministero dell’Interno n. 45 del 8 agosto 2007
Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 21 luglio 2009

Ministero Salute
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/9310/I.3.b del
18 novembre 2004
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/P//2259/I.3.b del
13 febbraio 2007
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b
del 3 agosto 2007 
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1
del 19 febbraio 2008
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/15645-P del
24 luglio 2009
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/1I.3.b del 21
ottobre 2009
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/005846-
P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010 
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7656- P del
28 aprile 2010
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7672- P del
29 aprile 2010
Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/ 9004- P del
18 aprile 2010

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010

PRINCIPALI NORMATIVE D’INTERESSE SANITARIO RELATIVE AI CITTADINI COMUNITARI
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per concludere la nostra analisi, oltre che rimandare ai risultati delle altre Unità Operative di questo stesso progetto “Migrazione
e salute”, vogliamo brevemente citare altre iniziative di ricerca. In particolare segnaliamo un rapporto di un gruppo di lavoro
nazionale, coordinato dalla Regione Marche, che propone un set di 36 indicatori, semplici e fattibili, che indagano aspetti della
salute della popolazione immigrata quali il ricorso al ricovero ospedaliero, la salute materno-infantile, gli infortuni sul lavoro, le
malattie infettive, la mortalità. Per ciascun indicatore è stato definito il meta-indicatore: il significato, il metodo di calcolo, le
fonti da utilizzare per il numeratore e il denominatore, la validità e i limiti.
Questo lavoro prezioso si confronta con alcuni limiti del sistema e cioè la difformità dell’organizzazione sanitaria in Italia e
della diversa capacità locale di rilevare, aggregare, ripulire ed analizzare i dati come anche con la difficoltà attuale di avere dati
nazionali aggregati coerenti in modo diffuso con le rilevazioni locali. C’è anche un altro nodo con cui la comunità scientifica si
scontra da qualche anno, tanto è vero che ultimamente non sono stati pubblicati dati, ad esempio, sui ricoveri ospedalieri di
stranieri e i relativi tassi di confronto con la popolazione italiana (definizione dei denominatori). Nel tempo infatti sono cresciuti
limiti e criticità in ordine alla possibilità di stimare in modo attendibile la presenza straniera in Italia, per ragioni in parte struttu-
rali ai sistemi di rilevazione (campi mancanti nei tracciati record, lentezza nei processi di acquisizione e/o aggiornamento dei
dati) e in parte legate a situazioni congiunturali (nuove regole per il soggiorno dei neocomunitari). Per fronteggiare tale proble-
matica e creare un criterio univoco di definizione del denominatore, l’Istat si è impegnato a produrre delle nuove stime, in
ottemperanza al regolamento comunitario che obbliga tutti i Paesi europei a produrre dati sulla popolazione residente straniera
per sesso, età e cittadinanza. Tuttavia, in prima battuta, tali dati saranno disponibili solo a livello nazionale, mentre per il detta-
glio regionale sarà necessario un ulteriore investimento, con tempi difficilmente prevedibili. L’Istat sta anche valutando la possi-
bilità di identificare un campione statistico di comuni, cui richiedere dati anagrafici individuali relativi alla popolazione stranie-
ra, al fine di ottenere stime della popolazione residente immigrata affidabili a livello regionale; ma i risultati di questa attività,
ancora in fase di studio, saranno disponibili solo nel medio periodo. Per ovviare a tale problema una via possibile è rappresen-
tata, anche nell’immediato, dall’utilizzo combinato delle diverse fonti demografiche e di altri archivi (come, ad esempio, quello
degli occupati nati all’estero, gestito dall’Inail), nel tentativo di potenziare la capacità di lettura del fenomeno migratorio e di
attenuare i limiti insiti in ciascun sistema di rilevazione. Un esempio viene dall’esperienza dell’equipe del Dossier Statistico
Immigrazione Caritas/Migrantes, che recentemente ha esplorato interessanti possibilità di stima anche per la componente irre-
golare. In collaborazione con gli attori citati, con l’Istituto Superiore di Sanità e Istituto per gli Affari Sociali, si è costituito un
gruppo con l’intento di proporre in breve tempo delle soluzioni operative ed integrare il set di indicatori già disponibili con
denominatori validati a livello nazionale e locale.
Da citare ancora il lavoro, in seno alla Commissione salute (Coordinamento interregionale in sanità), del Tavolo tecnico
Interregionale “Immigrati e Servizi sanitari in Italia”, gruppo composto dai rappresentanti di tutte le regioni, con invitati
Ministero della salute, SIMM e INMP, con l’obiettivo di produrre indicazioni omogenee per la corretta applicazione della nor-
mativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata in Italia.

Cercare di fare sintesi tra indicatori di integrazione locali (facendo tesoro dell’esperienza dei Rapporti Cnel), indicatori sanitari
specifici (di cui abbiamo parlato sopra) e indicatori di politiche sanitarie nelle varie realtà territoriali è l’ambizioso obiettivo per
poter valutare la relazione esistente tra tali indicatori e poter misurarne gli esiti in termini di salute della popolazione straniera
già in fase ex-ante: è questo l’Health Impact Assessment (valutazione di impatto sulla salute delle politiche) raccomandato
dall’Unione Europea ed ancora largamente disatteso.
Pertanto lo “strumento” che abbiamo prodotto, sperimentato e descritto nel nostro rapporto da questo momento è pronto al
confronto. Ci auguriamo di poter produrre un'analisi partecipata dei dati messi a disposizione e tracciare delle coordinate di
senso delle politiche, più che vere e proprie raccomandazioni (forse anche quelle), che la Commissione salute possa poi con
forza implementare.

Le politiche sanitarie sono frutto di valutazioni oggettive e scelte di campo che l’Italia ha fatto ponendo la tutela della salute di
ogni individuo come dovere costituzionale. Per questo riteniamo che anche le norme per la tutela sanitaria dei cittadini non ita-
liani, europei o stranieri non comunitari, regolari o irregolari debbano in ogni modo, essere comunque difese ed anzi enfatizza-
te. Perché cedere su un diritto che è certamente individuale ma che ha un impatto collettivo, è cedere sulla nostra storia e sul
nostro convivere civile.
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aalllleeggaattoo 11: rom e sinti
Gli uomini e le donne rom e sinti fanno parte di un “popolo di una nazione transnazionale senza territorio”, rappresentato in
tutto il mondo dall’organizzazione non governativa e non territoriale International Romani Union (IRU), che dal 1979 ha potere
di consultazione all’ONU. 
Nel complesso i rom e i sinti che vivono in Italia, secondo una stima dell’Opera Nomadi, sono fra 150.000 e 200.000 di cui
70.000 con cittadinanza italiana da diverse generazioni e 80.000 provenienti dai Balcani (in costante aumento da Bulgaria e
soprattutto Romania).
Dal punto di vista di diritto sanitario il rom e sinto segue quello legato alla sua cittadinanza: italiano, straniero non comunitario
regolare o non, comunitario iscritto all’anagrafe o non.
La SIMM, nella sua ultima Consensus (febbraio 2009) ha espresso “grave preoccupazione per le condizioni di salute dei Rom e
Sinti presenti sul territorio italiano, versano in condizioni di estrema marginalità e degrado socio-ambientale indegne di una
società civile e non a caso stigmatizzate in numerosi documenti internazionali. 
Si ribadisce la necessità di supportare l’emersione del diritto alla salute di queste popolazioni, prevedendo programmi e inter-
venti di tutela, volti a favorire l’integrazione sociale e sanitaria. 
In particolare, sul versante dell’accessibilità dei servizi, appare urgente favorire percorsi di presa in carico da parte delle Aziende
sanitarie territoriali, che prevedano anche interventi di offerta attiva di prestazioni sanitarie, attraverso un approccio integrato
pubblico-privato sociale e valorizzando le competenze delle comunità rom e sinte”. 
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ATTI NORMATIVI LOCALI RELATIVI A ROM E SINTI

Regioni Atti normativi
Abruzzo (riferimenti nel PSR 2008-2010)
Basilicata -
Calabria -
Campania - 
Emilia Romagna n. 47 del 23/11/1988
Friuli Venezia Giulia n. 11 del 14/03/1988 e modifiche
Lazio n. 82 del 24/05/1985 (proposta modifiche 1997)
Liguria n. 21 del 27/08/1992
Lombardia n. 77 del 22/12/1989
Marche (precedente LR n.3/94 abrogata dalla LR n. 2/98, riferimenti nel piano triennale 

sull’immigrazione 2007-2009)
Molise -
Piemonte n. 26 del 10/06/1993
Puglia - 
Sardegna n. 9 del 14/03/1988
Sicilia -
Toscana n. 2 del 12/01/2000
P.A. Trento L.P. n. 12 del 29/10/2009
P.A. Bolzano (approvazione piano con DGP n. 3920 del 26/08/1996)
Umbria n. 32 del 27/04/1990
Valle d’Aosta -
Veneto n. 54 del 22/12/1989

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010
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1. Agire sempre sulle due popolazioni di riferimento:
rom/sinti e operatori sanitari.

2. Lavorare in rete tra istituzioni, all’interno delle istituzioni
e, soprattutto, favorire un’integrazione tra settore pubbli-
co e privato sociale/volontariato.

3. Progettare interventi ed azioni con un approccio multi-
professionale (medico, sociale, antropologico, psicologi-
co ...) che comprenda anche una componente
rom/sinta.

4. Realizzare percorsi di formazione per operatori sia con
contenuti tecnico-operativi sia sul versante dei diritti,
della relazione, della gestione del pregiudizio e della
comunicazione interculturale.

5. Coinvolgere in forma attiva le comunità di riferimento
(già in fase di progettazione e poi nelle fasi operative).

6. Favorire l’incontro diretto tra operatori e popolazione
con una presenza sul campo per una reciproca cono-
scenza e creare contatti personalizzati tra operatori e
rom e sinti.

7. Garantire, quando necessario, in una prima fase, l’offerta
attiva di parte dei servizi negli insediamenti rom/sinti,
non solo di prestazioni mediche, ma anche di orienta-
mento specifico e di educazione sanitaria. Puntare sem-
pre, tuttavia, nel medio periodo ad una normalizzazione
del rapporto tra servizi e comunità.

8. Rileggere le proprie strutture sanitarie, in un’ottica di
accessibilità per le popolazioni più fragili, in modo da
proporre servizi a bassa soglia di accesso e con una
buona capacità relazionale.

9. Individuare modelli di intervento comunque flessibili ed
attenti alle realtà specifiche.

10. Ragionare in un’ottica di “mediazione di sistema”, cioè
di processo di trasformazione organizzativa, dove la
relazione e la corretta comunicazione con l’utente siano
sempre garantite, sia attraverso eventuali figure profes-
sionali specifiche (mediatori, interpreti, facilitatori), sia
tramite la continua acquisizione di competenze e un
attento lavoro di rete.

DIECI PUNTI FERMI PER FAVORIRE ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE ROM E SINTA

Fonte: Salute senza esclusione. Sperimentazione di interventi per la promozione dell’accesso ai servizi sanitari e dell’educazione alla salute per la popolazione Rom e Sinta in
Italia. Progetto promosso dal Ministero della salute. A cura di S. Geraci, F. Motta, A. Ricordi. Area sanitaria Caritas. Roma 2009
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aalllleeggaattoo 22: richiedenti asilo e rifugiati
La tematica dell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia a partire dalla fine degli anni ’90 è stata oggetto di importan-
ti interventi a livello nazionale e locale volti alla sistematizzazione degli interventi previsti sul territorio nazionale, fino ad allora
fortemente settoriali ed isolati.
L’articolo 10, comma (3) della Costituzione Italiana prevede che ”lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secon-
do le condizioni stabilite dalla legge”. 
A distanza di sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il diritto d’asilo, ha avuto un’organi-
ca disciplina attraverso il d.lgs. 251/07 (di recepimento della “direttiva qualifiche” 2004/83/CE) ed il d.lgs. 25/2008 (di recepi-
mento della “direttiva procedure” 2005/85/CE). In particolare, la direttiva della Comunità Europea 2004/83, come detto, recepi-
ta con d.lgs. 251/07, in vigore dal 19.1.2008, nello stabilire gli standard minimi per la qualifica dello status di rifugiato o di altre
forme di protezione internazionale in seno all’Unione Europea, ha sottolineato come la Convenzione di Ginevra del 1951 non
comprenda tutti i soggetti meritevoli di protezione, prevedendo espressamente, accanto allo status di rifugiato, l’istituto della
protezione sussidiaria, in favore del “cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto
come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese d’origine (…), correrebbe un
rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2, lett. e) della direttiva e art. 2, lett. g) D. Lgs. 251/2007). 
Diversi sono i presupposti per il riconoscimento dell’una o dell’altra posizione, così come (almeno in parte) le conseguenze del
tipo di protezione accordata, mentre comune è la procedura amministrativa prevista.
La definizione giuridica di rifugiato è tuttora contenuta nella Convenzione di Ginevra (ratificata e resa esecutiva in Italia con la
legge 772 del 24 luglio 1954), che all’art. 1, lett. a), stabilisce che il rifugiato è colui che  “temendo a ragione di essere persegui-
tato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si
trova fuori del paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo
paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato ha durata
quinquennale ed è rinnovabile. Stessa durata ha il titolo di viaggio rilasciato dalla Questura competente per effettuare viaggi al
di fuori del territorio nazionale.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto
per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la forma-
zione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
E’ consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i citta-
dini dell’Unione europea.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Il D. Lgs. 251/07, agli artt. 14 e ss. disciplina l’istituto della protezione sussidiaria, rientrante, come lo status di rifugiato, nella
più vasta categoria della protezione internazionale, riferibile a colui che “non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugia-
to ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno e non può, o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, lett. g), D. Lgs.
251/2007).
In presenza dei presupposti per l’ammissione alla protezione sussidiaria, l’art. 23, D. Lgs. 251/2007 prevede, per i titolari di tale
status, il rilascio di un permesso di soggiorno “con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condi-
zioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso al
lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti”.
L’art. 32 del D. Lgs. 25/2008 prevede che la Commissione territoriale, qualora ritenga di non accogliere la domanda di protezio-
ne internazionale, possa comunque invitare la competente Questura al rilascio di uno speciale permesso di soggiorno
(Permesso per motivi umanitari), ai sensi dell’art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/98, qualora “ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario”.
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ATTI NORMATIVI LOCALI RELATIVI A RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

Regioni Atto normativo
Abruzzo Riferimento come destinatari della LR n. 46/2004 sull’immigrazione
Basilicata -
Calabria LR n. 18 del 12/06/2009
Campania Riferimento come destinatari della LR n. 6/2010 sull’immigrazione
Emilia Romagna Protocollo di intesa sottoscritto il 17/06/2004 e riferimento come destinatari della LR n. 5/2004
Friuli Venezia Giulia Protocollo di intesa approvato con DGR n.1111 del 11/05/2007
Lazio Circolari n. 42013/4A/09 del 2006 e n. 125820/4A/09 del 18/11/2003 e riferimento come destinatari della 

LR n. 5/2008 sull’immigrazione
Liguria Riferimento come destinatari della LR n. 7/2007 sull’immigrazione
Lombardia Riferimenti nel PSR 2007-2009
Marche Riferimento come destinatari della LR n. 13/2009 sull’immigrazione e nel piano immigrazione 2007-2009
Molise Riferimenti nella DGR n. 1302 del 30/12/2009)
Piemonte Protocollo di intesa del 19/01/2009 e riferimento nel piano immigrazione 2007-2009
Puglia Riferimento come destinatari della LR n. 32/2009 sull’immigrazione e nella circolare n.24/4185/PGS coord 

del 07/10/2008
Sardegna Riferimenti nella DGR n. 71/12 del 2008
Sicilia -
Toscana Riferimento come destinatari della LR n. 29/2009 sull’immigrazione
P.A. Trento Riferimento come destinatari della LP n. 13/1990 sull’immigrazione
P.A. Bolzano - 
Umbria Progetto “Diritto di essere in Umbria”
Valle d'Aosta -
Veneto -

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010
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Art. 10 Costituzione della Repubblica Italiana.

Convenzione relativa allo status dei rifugiati adottata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge
n. 722 del 24/7/1954.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Legge 30 luglio 2002, n. 189 - Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo.

Regolamento (CE) 18 febbraio 2003, n. 343 del Consiglio,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una doman-
da d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadi-
no di un paese terzo.

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 - Attuazione
della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relati-
ve all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 - Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attri-
buzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica
del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le pro-
cedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimen-
to e della revoca dello status di rifugiato.

Decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159 - Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa
alle norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato.

Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica.

LA NORMATIVA ITALIANA SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

Fonte: S. Geraci, M. Bonciani, B. Martinelli, Area sanitaria Caritas Roma, 2010



IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)

A partire dalle esperienze di accoglienza decentrata e in rete, realizzate tra il 1999 e il 2000 da associazioni e organizzazioni
non governative, nel 2001 il Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, l’Associazioni nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d’intesa
per la realizzazione di un “Programma nazionale asilo”. Nasceva, così, il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richie-
denti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una
condivisione di responsabilità tra Ministero dell’Interno ed enti locali.
La legge n.189/2002 ha successivamente istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzio-
ne del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Attraverso la stessa legge il Ministero dell’Interno ha istitui-
to la struttura di coordinamento del sistema - il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e sup-
porto tecnico agli enti locali - affidandone ad ANCI la gestione. 
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione
di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di
“accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misu-
re di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimen-
to socio-economico.
Gli enti locali dello SPRAR accolgono richiedenti e titolari di protezione internazionale. Vale a dire persone che sono ancora
richiedenti asilo (richiedenti protezione), che hanno ottenuto lo status di rifugiato o una forma alternativa di protezione (sussi-
diaria o umanitaria). 
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allegato 2: richiedenti asilo e rifugiati
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la tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali

Fonte: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni su dati e considerazioni IOM – Unità Psicosociale e Caritas – Area sanitaria, 2007

INDICAZIONI PRELIMINARI: SINESI IN 15 PUNTI
(queste indicazioni tengono conto della presenza di RARU – richiedenti asilo, rifugiati, umanitari - nei progetti dello
SPRAR, e non sono tarate sulle esigenze della presenza di RARU in centri più o meno grandi di identificazione, di acco-
glienza collettiva o in agglomerati più o meno spontanei – alloggi occupati..).

Sul piano delle politiche

• Promuovere politiche di integrazione per favorire
l’autonomia economico-abitativa dei RARU in partico-
lare con l’inserimento nel mondo lavorativo.
• Semplificare le norme e le procedure per l’iscrizione
al SSN dei beneficiari anche nel tempo che intercorre
dall’arrivo, dalla presentazione della domanda al rila-
scio del primo pds, e sempre nelle more del rinnovo del
pds, anche con indicazioni regionali che superino even-
tuali ostacoli burocratico-amministrativi locali.
• Favorire politiche integrate in ambito locale in parti-
colare nella definizione dei piani di zona per l’integra-
zione socio-sanitaria, con la partecipazione dei soggetti
istituzionali e con il coinvolgimento di quelle organiz-
zazioni di specifica esperienza.
• Identificare politiche sanitarie (di sanità pubblica e di
promozione della salute) che tengano conto dei RARU
come soggetti particolarmente vulnerabili sul piano
sociale e sanitario.

Sul piano organizzativo

• Favorire l’accessibilità ai servizi sanitari, valorizzando
il ruolo del MMG non solo in ambito clinico ma anche
come riferimento locale per i percorsi sanitari e con
compiti di monitoraggio e di orientamento eventual-
mente rafforzandolo, nelle zone di maggiore presenza
di RARU, con figure specifiche di supporto (mediatori
linguistico-culturali).
• Concentrare gli sforzi sulla presa in carico socio-
psico-assistenziale del beneficiario, favorendo un
approccio dialogico-relazionale integrato tra i vari sog-
getti presenti e pianificando eventuali (anche se spesso
non necessari) interventi di screening come successivi al
colloquio/incontro/visita con il MMG.
• Rafforzare localmente gli ambiti di maggiore criticità
assistenziale quali l’odontoiatria, la fisiatria e l’oculisti-
ca, potenziandone i servizi (anche in un ottica di inte-
grazione pubblico-privato) e garantendone  la diffusa e
pronta disponibilità.
• Promuovere nelle strutture pubbliche équipe nell’area
della sofferenza psichica che sappiano rapportarsi con
l’alterità culturale e con situazioni di estrema fragilità

psico-sociale; in questo ambito appare determinante il
rapporto con organizzazioni del settore e favorire forme
di coordinamento, collegamento e scambio di esperien-
ze e competenze.
• Favorire nei rapporti con le Aziende sanitarie locali in
primo luogo percorsi amministrativi veloci e certi e
quando possibile tavoli di confronto per ridurre barriere
e avviare anche percorsi formativi comuni.
• Sollecitare da parte delle Aziende sanitarie, l’utilizza-
zione di mediatori linguistico culturali negli ambiti di
maggiore criticità dei percorsi assistenziali.
• Prevedere una costante supervisione dei progetti e
degli operatori con particolare riferimento agli aspetti
psico-socio-culturali. 

Sul piano della formazione

• Promuovere ed investire nella formazione del perso-
nale socio-sanitario a tutti i livelli, ivi compreso quello
amministrativo, sui temi della c.d. “medicina delle
migrazioni” (scenari socio-sanitari, indicazioni epide-
miologiche specifiche, area dei diritti, delle leggi e dei
percorsi amministrativi, approccio relazionale-culturale)
al fine di dotare il SSN e le sue articolazioni, di stru-
menti culturalmente adeguati per la relazione e la presa
in carico dei bisogni di salute degli immigrati ed in par-
ticolare dei RARU.
• Prevedere una specifica formazione del personale
socio-sanitario ed in particolare del personale impiegato
nell’assistenza psicologico-psichiatrica, in merito al
disagio psico-sociale, alla dimensione culturale della
malattia e della salute mentale e alla psicotraumatolo-
gia.
• Definire dei percorsi di formazione specifica per la
mediazione culturale in ambito sanitario, con particola-
re riferimento alla dimensione psicologica e psicotrau-
matologica.
• Favorire interventi di supervisione anche in ambito
organizzativo con particolare riferimento all’esigenza
del lavoro di equipe integrata tra le varie articolazioni
dell’Azienda sanitaria, degli Enti (pubblici e privati)
impegnati nell’assistenza ai RARU integrandoli con il
supporto dei mediatori linguistico-culturali.


