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Roma, 14 dicembre 2009

Lo scorso 24 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170, la legge 15 luglio 

2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che ha introdotto anche alcune 

modifiche  alla  disciplina  sull'immigrazione  di  cui  abbiamo  avuto  modo  di  informarvi  nel 

SRMInformLegge n.141.

Alla  luce di  questi  cambiamenti  la  circolare  del  Ministero  dell'Interno del  27 novembre scorso 

chiarisce che il divieto di segnalazione all'autorità degli stranieri non in regola con le norme 
sul soggiorno che chiedono  assistenza presso le strutture del  Servizio Sanitario Nazionale 
mantiene la sua piena applicazione e validità. 

Tale divieto è infatti  previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 286/98: la 

norma non è stata né abrogata né modificata dalla legge 94/09  .  

Quindi,  per medici e personale delle strutture sanitarie permane il  divieto di segnalare alle 
autorità lo straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato che chiede accesso alle 

prestazioni sanitarie, fatto salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 35 del D.lg 286/09 in cui 

il personale medico è tenuto all'obbligo di referto ai sensi dell'articolo 365 del codice penale. 

Tale obbligo si verifica in presenza di delitti e in questo caso si deve procedere d'ufficio. 

Il reato di ingresso e soggiorno illegale, introdotto dall'articolo 1 comma 16 della Legge 94/09, 

ha natura di contravvenzione e non di delitto.

Relativamente  all'esibizione  dei  documenti  di  soggiorno per  l'accesso  a  prestazioni  della 
pubblica amministrazione come introdotto dall'articolo 1 comma 22 lettera g) della legge 94/09, 

si chiarisce che tale richiesta non è applicabile alle prestazioni di cui all'articolo 35 del D.lg 
286/98, come espressamente previsto dall'articolo 6 comma 2 del medesimo decreto. 

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non alleghiamo la circolare, che 

può essere richiesta presso il nostro ufficio.

Per  qualsiasi  altra  informazione  siamo  a  vostra  disposizione  presso  il  nostro  ufficio  allo 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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NOTA PER LA STAMPA 

Nei presidi sanitari non si denunciano i migranti irregolari

Il Ministero dell’Interno emana una circolare che ribadisce la 
permanenza del “Divieto di segnalazione” 

Roma 3 dicembre 2009 Il  Ministero  dell’Interno ha diramato il  primo dicembre,  una circolare 
firmata dal Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Mario Morcone, che recepisce 
la richiesta di chiarimento avanzata da Medici Senza Frontiere (MSF), Società Italiana di Medicina 
delle  Migrazioni  (SIMM),  Associazione  Studi  Giuridici  sull'Immigrazione  (ASGI)  e  Osservatorio 
Italiano  di  Salute  Globale  (OISG),  nell’ambito  della  Campagna  Divieto  di  Segnalazione 
(www.divietodisegnalazione.medicisenzafrontiere.it). 

La circolare ribadisce la permanenza del divieto di segnalazione da parte di tutti gli operatori, degli 
stranieri  irregolari  che  si  rechino  presso  le  strutture  sanitarie.  Il  pacchetto  sicurezza  infatti, 
nonostante l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare ha mantenuto in vigore il 
dispositivo previsto dal comma 5 dell’articolo 35 del Testo Unico sull’immigrazione in cui si vieta 
espressamente la segnalazione dei cosiddetti migranti irregolari. Questa circolare mette fine a quei 
dubbi interpretativi che avevano già spinto 14 Regioni ed una Provincia Autonoma ad emanare 
note di chiarimento sul divieto di segnalazione nei mesi scorsi (www.simmweb.it). 

MSF, SIMM,OISG, ASGI esprimono soddisfazione per la conclusione di una campagna iniziata 
dieci  mesi fa 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”. 

Sarà ora necessario che il contenuto della circolare venga reso noto in modo capillare presso tutte 
le  strutture  sanitarie,  anche  con  la  partecipazione  degli  ordini  professionali  e  dei  sindacati  di 
categoria, nonché che ogni iniziativa opportuna venga assunta per ristabilire un clima di fiducia 
nell'accesso alle strutture sanitarie, con gli evidenti benefici sulla salute pubblica che ciò comporta. 
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):   http://www.unhcr.it  

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  
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