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Immigrati. Balduzzi, accordo Stato-
Regioni per assistenza sanitaria
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Il ministro: "Nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in

un'ottica di equità e di giustizia"

Roma, 3 gennaio 2013 - Si intitola 'Indicazioni per la corretta

applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla

popolazione straniera da parte delle Regioni e Province

Autonome italiane' l'accordo sancito nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-

Regioni per l'applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini

stranieri e comunitari.

A sottolinearne l'importanza, dopo il messaggio di fine anno del presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, nel quale il Capo dello Stato ha ricordato come un

Paese solidale debba avere cura "dei soggetti piu' deboli, garantendoli dal timore

della malattia e dell'isolamento", e' il ministro della Salute, Renato Balduzzi, che in

una nota afferma: "Si tratta di iniziative che concretizzano l'art. 32 della

Costituzione, perche' nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un'ottica di

equita' e di giustizia".

Balduzzi sottolinea che l'accordo va nella direzione dell'accoglienza di "chi arriva in

Italia per cercare protezione da profugo o lavoro da immigrato e offrendo l'apporto

di nuove risorse umane per il nostro sviluppo", cosi' come affermato da Napolitano.

Si e' reso necessario realizzare iniziative piu' efficaci - evidenzia la nota - per

garantire una maggiore uniformita', nelle Regioni e nelle Province autonome, dei

percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del

Presidente del consiglio dei ministri sui Livelli essenziali di assistenza (Lea).

 Il ministro spiega che si e' dovuto "raccogliere in un unico strumento operativo le

disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli

immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni

tra gli operatori sanitari, poiche' sul territorio nazionale e' stata riscontrata una

difformita' di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione

immigrata, che puo' essere in contrasto con l'art. 32 della Costituzione".

Tale accordo - si legge ancora nella nota - e' la conclusione di un percorso avviato

da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche, come quella coordinata dalla Regione

Marche e quella dell'Area sanitaria della Caritas di Roma, sia all'interno del Tavolo

interregionale 'Immigrati e servizi sanitari' presso la Commissione salute della

Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011).

 Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti.

Infatti taluni ambiti sono gia' applicati da alcune Regioni e nella Pubblica

Amministrazione. Va ricordato che a seguito della Legge costituzionale n. 3, 18
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

17,601 people like Stranieriinitalia.it.

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Colf, badanti e babysitter. Salasso da millecinquecento euro
per chi licenzia 

Cittadinanza. Non sa leggere l'italiano, "torni tra sei mesi" 

Gli stranieri che se ne vanno: oltre 32 mila quelli cancellati
dall’anagrafe nel 2011 

Cittadinanza. Monti: "Nuova legge con maggioranza più
omogenea" 

Riccardi: "La Bossi-Fini va riformata" 

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99

NEWSNEWS REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 MAGAZINEMAGAZINE NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE MODULIMODULI

SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI

PRIMO PIANOPRIMO PIANO CERCACERCA CONTATTICONTATTI

02 04 2013 SANITA': LOMBARDIA, STRANIERI OVER 65 RICONGIUNTI A FIGLI POSSONO ISCRIVERSI A SSR =

javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CejCWdAIQUaXxDc2ssQagjIDgDrTVjPQCtLDvu0y39PT9CBABIP_s1R1Q7ZX3gP______AWD9iqKE1BLIAQGpAlgVYxX9xbY-qAMByAPfBKoE0AFP0IWOszeJZemSP3gHiiPnyAmcurK4P9wm4Z_gI0nPv-UjaQV-Uute-wgCh7RjByVqVN-5Dx9ci3F62j0CEkvCaBKFhdQ2iE5icl7Np0P5GGFhSBEKlffY1cQh8-j4nA7xHyYyEmlsbsuppARm2YzkLmOqGb3ju9oUOTjPeJ6alpqTTM5EO-RDUMirgyQCpK_4P6sPjXvULK63duEKa2J_WZO7qlgYWayX5Xjl5vrRXf4ZqmEaomZOgNX63tXO78gaNTEmiJLE02ewRbSTHuXUgAfcqNof&num=1&sig=AOD64_2__S9wCyfrb9CwoclsfNyPuFXbWQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.nicolazingaretti.it/sezione/blog/&nm=1
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/marilena.stiscia
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/sergiogaudio
http://www.facebook.com/smori
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/magazine.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-sanita_lombardia_stranieri_over_65_ricongiunti_a_figli_possono_iscriversi_a_ssr_16577.html


2/4/13 7:48 PMImmigrati. Balduzzi, accordo Stato-Regioni per assistenza sanitaria - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-immigrati._balduzzi_accordo_stato-regioni_per_assistenza_sanitaria_16410.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

TweetTweet 2 0

ottobre 2001, 'Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione', le

Regioni sono gli enti di programmazione cui spetta la competenza legislativa in

termini di tutela della salute, ma, compito dello Stato e' quello di garantire l'equita'

nell'attuazione di questo diritto sancito dalla Costituzione, svolgendo un ruolo di

garante della realizzazione di risposte efficaci ai bisogni di salute di tutti i gruppi di

popolazione, particolarmente di quelli vulnerabili, attraverso un costante confronto

con le Regioni.

L'accordo - conclude il ministero - prevede tra l'altro l'iscrizione obbligatoria al Ssn

dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno e il prolungamento

del permesso di soggiorno fino al compimento del primo anno del bambino alle

donne extracomunitarie in stato di gravidanza. Finora al compimento del sesto

mese dopo il parto le donne e il bambino venivano espulse dall'Italia. Il ministero

della Salute nel recente riparto dei fondi destinati ai cosiddetti obiettivi di piano ha

previsto una cifra vincolata di 30 milioni di euro per la tutela della salute degli

stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
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