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Piemonte: pediatra per i figli di migranti irregolari
Con la deliberazione n. 34-1198 del 16 marzo 2015 la Giunta regionale
piemontese ha deliberato il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale per i tutti i minori stranieri che vivono sul territorio
della regione, anche se i loro genitori non sono in regola con le norme di
soggiorno. La delibera rimanda a successivo atto/circolare la definizione

delle indicazioni operative per l’attuazione del provvedimento.

L’iscrizione al “pediatra di libera scelta” risponde alle indicazioni contenute nel
documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome
italiane” approvate in Conferenza Stato-Regioni nel 2012 e già recepito, per quanto riguarda
l’assistenza ai minori, in varie regioni: Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lazio, Sicilia, Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento. Per consultare l’elenco
delle delibere di recepimento vai al sito del SIMM (Società Italiana di Medicina delle
Migrazioni).
Il testo prevedeva una serie di azioni che avevano lo scopo di uniformare i Servizi Sanitari
Regionali nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione straniera. La Regione
Piemonte nel 2012 aveva recepito integralmente il documento ad eccezione del passaggio che
prevedeva l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri al Sistema Sanitario Nazionale. Con la
deliberazione di del 16 marzo 2015, i minori stranieri presenti sul territorio piemontese
verranno iscritti al SSN a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.
Una decisione che va nella direzione voluta dalla Convenzione di New York che prevede che
ogni bambino, indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno, deve
godere degli stessi diritti, compreso quello all’assistenza sanitaria. In Italia si è ritenuto che il
miglior modello assistenziale possibile sia quello offerto dal pediatra di famiglia. In tal modo,
inoltre, come ha sottolineato l’assessore regionale all’Immigrazione Monica Cerutti: «si evita il
sovraccarico ai servizi emergenziali, tipo il Pronto soccorso, a cui erano obbligati a rivolgersi
fino a ieri. Si tratta di una scelta che va nella direzione dell’inclusione, ma che inciderà
positivamente anche sulla spesa sanitaria».
(Foten: SIMM)
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