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Minori stranieri senza permesso di soggiorno
C'è l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
Stanziati 30 milioni per la salute degli extracomunitari non in
regola. Balduzzi: «Nessuno sia escluso dall'assistenza»
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MILANO - I minori stranieri

senza permesso di soggiorno

devono essere iscritti al Servizio

sanitario nazionale. Lo prevede

un accordo sancito dalla

Conferenza Stato-Regioni,

nell'ottica, come spiega il

ministro della Salute Balduzzi, di

«concretizzare l'articolo 32 della Costituzione, perché nessuno

sia escluso dalla assistenza in un'ottica di equità e giustizia».

PERMESSO DI SOGGIORNO - L'accordo ("Indicazioni per la

corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria

alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province

autonome italiane") mira all'applicazione delle norme in materia

di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari e 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».

L'accordo prevede anche 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.

ENTI LOCALI - Il Ministero della Salute ha stanziato 30

milioni di euro (vincolati) per la tutela della salute degli stranieri

extracomunitari privi di permesso di soggiorno. «Si è reso

necessario realizzare iniziative più efficaci per garantire una

maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome -

sottolinea il dicastero -, dei percorsi di accesso e di erogazione

delle prestazioni sanitarie». Balduzzi spiega che si è 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, poiché

sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di

risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione

immigrata». Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato

da oltre 4 anni. Non si tratta, precisa il Ministero, di «una nuova

legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti».

COMPETENZE - Va ricordato che, secondo la legge

costituzionale 3/2001, "Modifiche al titolo V della parte seconda

della Costituzione", alle Regioni spetta la competenza legislativa

in termini di tutela della salute, ma compito dello Stato è

garantire l'equità nell'attuazione di questo diritto, 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.
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nulla di male. è la solita dittatura paolotta
02.01|20:25
situazione normale .

Buonisti con i soldi degli altri
02.01|20:19
Congratulazioni, così ne verranno altri ad altri ancora. Non abbiamo soldi per i nostri vecchi che le tasse
le hanno pagate per una vita intera ma ne troviamo per assistere persone non invitate e che si sono
imposte al nostro paese. Hanno pagato i trafficanti per venire e godere del nostro welfare; abbiamo le
pezze al culo ma siamo munifici con tutti. Continuiamo così e ne verranno a milioni dall'africa, dal centro
e sud america del medio e dall'estramo oriente; poi quando arrivano non siamo in grado di respingerli,
anzi le facilitiamo in tutti i modi.

Incredibile..
02.01|20:17
Bisogna sicuramente dare una mano a chi ha bisogno, ma a noi italiani, che paghiamo le tasse fino
all'ultimo centesimo e che ci vediamo sempre superati nelle liste dagli "irregolari" in ogni ambito
(dall'asilo agli esami clinici) chi ci aiuta?

Bene!
02.01|20:07
Così avranno un'anno per farne un'altro di bambino e rinnovare il permesso... e noi paghiamo.

ed ancora
02.01|19:57
non è arrivata la Boldrini!

30

LINEE GUIDA

Gentile utente, anche ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida emesse dal Garante della Privacy in 
data 25 gennaio 2012, l'Editore intende comunicarLe alcune avvertenze per l'utilizzo dei servizi di blog 
e forum relativi alla sezione Salute di Corriere.it
 
1) Le ricordiamo che i dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) da Lei inseriti 
nel messaggio saranno pubblicati unitamente al Suo commento;

2) La invitiamo a valutare attentamente l'opportunità di inserire, all'interno dei Suoi commenti, dati 
personali che possano anche indirettamente rilevare la Sua identità;

3) La invitiamo a valutare attentamente l'opportunità di pubblicare foto o video che consentano di 
identificare o rendere identificabili persone e luoghi;

4) La invitiamo a prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei Suoi interventi, dati 
che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi;

5) Le ricordiamo che i dati da Lei immessi nel messaggio saranno resi pubblici sul sito internet 
www.corriere.it, rimarranno archiviati nello stesso senza limiti di tempo e saranno indicizzabili e 
reperibili anche dai motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc)
       

 Dichiaro di aver preso visione delle avvertenze e ACCETTO

 Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni generali per l'utilizzo del servizio

Inserisci il tuo commento

Titolo

http://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/salute/pediatria/L28/1489510710/Top/RCS/VICKSQ3_Skin_1x1_STD_COMP_20130101_1369364/SkinVicksQ3.jpg.html/77477330486b7551356e594141734f33?
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=O9LrBskdSbKW1XnG0AtmL0NueAQG%2fGWPxSOx5mfnti%2bRBsqxuHvLTKUIMkwoERsZrDb232Z95zMENpI%2fsEliOSHFQij2Pae6f2WOfvl0kSmwTxvYssZ%2b%2fm5iiXsq4vMMHkvD1CIV2XJjVqSaSogm2utBGrOnEQOozBsxbac5ABP6eB3p4FUkxLc8clFp5QZanUsakC126S%2bSJCA6frFj24uB3dsX32YBJ%2bApJBALOU%2fRXK095ZNJlpWr7Ui285pLqtg6dT7u%2blpY%2betAhL%2fe5Ud5rXNcr7jvAtd3fzPXx5HemPBSqrEF6YI7OPgIFhoEafWbhMNO5dpucUmOwq8WGw%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=O9LrBskdSbKW1XnG0AtmLzRWTtEfUuCSWMz1%2bC%2fKH82UejiDxwuY7XpSamkAbvnJfTFaZcti5bpob1vAoFgrflNkM%2bKoXdDRtxg9tEwSpNcAtm9wdNZFLqT%2bfHohx8eLbFaWOyG3J%2bzaew1jFDG8vZmC%2fQx%2b9vMoNDez%2brWlRPLkBx2Xw679Jv8Vb79gDYxr%2fpfsGIrz1vjAxuQO5EYiI2oCveCxighlBDHtddio5IxZYXWpXCn4LCdEQkpWBuQhTxi4ShXbnMB3Qd9E5Ez14XyFoHTDlSSUqvSUVFslKD1WzeD6Ry4%2bf7anujjrbvmBAaXn6Xf8vPIntIyPJETC5w%3d%3d
http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_gennaio_02/minori-stranieri-iscrizione-servizio-sanitario_b3889316-54dc-11e2-bf2b-52f2ccd54966.shtml#scrivicommenti


1/2/13 8:52 PMMinori stranieri senza permesso di soggiorno C'è l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario - Corriere.it

Page 4 of 4http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_gennaio_02/minori-strani…ione-servizio-sanitario_b3889316-54dc-11e2-bf2b-52f2ccd54966.shtml

Prepararsi per la prova costume 
Numeri e indirizzi utili di tutte le palestre della tua città

Centri Benessere
Il modo migliore per prendersi cura di sé

Week-end in Italia
Le soluzioni perfette per trascorrere un week-end di relax

Organizza la tua serata
Tutte le migliori pizzerie della tua città

 

 

Leggi tutti i commenti

Il tuo commento

Foto Cardiologia Dermatologia Disabilità Neuroscienze Nutrizione Pediatria Reumatologia Sportello cancro Malattie rare Automedicazione

Copyright 2012 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Pubblicità

RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 762.019.050 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

 
Hamburg Declaration

Vicenza Store

Edicola

Annunci

UN AIUTO SUBITO

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | Dada | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli Servizi | Scrivi | Nuovo Titolare della Privacy

SALUTE

http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=938__zoneid=178__source=corriere__cb=e626ea8571__oadest=http%3A%2F%2Fmilano.virgilio.it%2Fcat%2FPALESTRE_E_CENTRI_SPORTIVI.html
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=938__zoneid=178__source=corriere__cb=e626ea8571__oadest=http%3A%2F%2Fmilano.virgilio.it%2Fcat%2FCENTRI_BENESSERE.html
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=938__zoneid=178__source=corriere__cb=e626ea8571__oadest=http%3A%2F%2Froma.virgilio.it%2Fcat%2FALBERGHI.html
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=938__zoneid=178__source=corriere__cb=e626ea8571__oadest=http%3A%2F%2Froma.virgilio.it%2Fcat%2FPIZZERIE.html
http://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/salute/pediatria/L28/1489510710/Top/RCS/VICKSQ3_Skin_1x1_STD_COMP_20130101_1369364/SkinVicksQ3.jpg.html/77477330486b7551356e594141734f33?
http://www.corriere.it/dilatua/Primo_Piano/Salute/Pediatria/2013/01/02//minori-stranieri-iscrizione-servizio-sanitario_full.shtml
javascript:submitCommentoDlt();
http://www.hamburgdeclaration.org/
http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_gennaio_02/minori-stranieri-iscrizione-servizio-sanitario_b3889316-54dc-11e2-bf2b-52f2ccd54966.shtml#

