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Gentili Colleghi 
 
in relazione all’assistenza sanitaria agli immigrati extra-comunitari “STP” la circolare (10 agosto 
2009) dell’Assessore Mezzolani può essere così sintetizzata: 
 
Al punto 1: 
Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede alle 
strutture sanitarie non è stato abolito dalla nuova legge sulla sicurezza e, quindi permane. In altri 
termini, agli operatori della struttura sanitaria è fatto divieto di fare la segnalazione (tranne 
nei casi in cui è obbligatorio il referto).  
Quindi l’assistenza agli STP va erogata come è sempre stato fatto. 
 
Al punto 2: 
Come in passato, per l’accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l’obbligo della esibizione dei 
documenti inerenti il soggiorno. 
 
Il divieto di segnalazione vale nei confronti di tutto il personale  - medico, professionale, tecnico, 
amministrativo, mediatori interculturali, - che opera nella struttura sanitaria (nonché nei confronti 
del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o 
all’acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul 
territorio nazionale). 
  
Nella circolare si chiede di assicurare la più ampia diffusione della circolare nei servizi, in modo 
che a tutti gli operatori dei servizi sia chiaro che l’assistenza sanitaria agli STP va erogata come 
sempre. 
 
La circolare ha inteso tranquillizzare gli operatori e lasciare che possano svolgere il loro compito 
che è quello di garantire l’assistenza e alleviare le sofferenze delle persone necessitanti delle cure.  
 
In questo Paese la vita delle persone immigrate siano esse regolari che irregolari è diventata molto 
difficile a causa delle leggi razziali (diritto penale differenziato) di recente emanazione in 
conseguenza delle quali ci sono già stati molti morti. In tale contesto pensiamo sia prioritario 
cercare di non perdere il senso delle cose ed avere una visione di insieme, unire le forze per 
contrastare una cultura generale razzista e distorta che usa gli immigrati come capro espiatorio per 
mascherare le disgrazie – numerose – di un Paese in declino, una cultura peraltro fortemente 
condannata dalla maggior parte della società civile, dal mondo cattolico e dagli organismi 
internazionali.  
Nessuna legge o circolare sarà mai ritenuta esaustiva se non si esce dalla logica persecutoria e 
discriminatoria nei confronti degli immigrati che in questo periodo storico attanaglia le menti e i 
cuori degli italiani. 
 
Cogliamo occasione per ribadire che l’Osservatorio Epidemiologico sulle Diseguaglianze, che sulle 
tematiche dell’assistenza sanitaria agli immigrati coordina un Tavolo tecnico interregionale in sede 
di Commissione Salute del Ministero, continua ad essere disponibile a supportare gli operatori nel 
loro lavoro quotidiano.           


