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Salute. Toscana: "Copertura sanitaria
assicurata anche ai romeni più poveri"
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La Regione tutela i neocomunitari che non hanno i requisiti

per iscriversi al Servizio sanitario. “Preso un codice Stp per

fornire assistenza a tutti i soggetti vulnerabili”

Firenze – 7 marzo 2013 - ''La Toscana ha previsto di offrire la

copertura sanitaria ai cittadini neo-comunitari non in

possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale in

condizioni di fragilita' socio-economica, attraverso l'estensione del rilascio del

codice Stp (Straniero Temporaneamente Presente) gia' previsto per i cittadini

extracomunitari non in regola. Tale situazione si e' protratta sino ad oggi''.

Questo uno dei passaggi della risposta fornita ieri nell'aula del Consiglio regionale

dall'assessore regionale alla Salute Luigi Marroni all'interrogazione presentata dal

gruppo Idv in merito all'assistenza ai cittadini comunitari per l'anno 2013.

Nell'interrogazione si chiedeva, tra l'altro, la proroga del codice Stp ai cittadini

rumeni e bulgari per tutto il 2013. Marroni ha sottolineato che la ''disposizione

estensiva del codice e' stata prorogata al 31 marzo prossimo perché e' in corso di

elaborazione una ipotesi progettuale che consenta il superamento della soluzione

emergenziale attraverso la verifica della possibilità di costruire un codice Stp

complesso per fornire assistenza a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari in

condizioni di alta vulnerabilità”.

L'assessore Marroni ha comunque precisato che qualora tale progetto ''non dovesse

arrivare a conclusione entro la fine di marzo o qualora si ritenesse opportuno

procedere ad altre soluzioni, si provvederà a garantire la copertura sanitaria ai

cittadini stranieri come, del resto, la Regione si e' sempre impegnata a fare''. Il

presidente del gruppo Idv Marta Gazzarri, si e' detta ''soddisfatta'' della risposta

resa dall'assessore.
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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 
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Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
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Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
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Sandrine Sieyadji · Rome, Italy
Bah! In realtà allo stato attuale non esistono "neocomunitari"
perché Romania e Bulgaria sono a tutti gli effetti Stati dell'UE
ormai the oltre un anno... poi per quanto riguarda l'assistenza
sanitaria ai cittadini comunitari indigenti, non residenti e privi di
assistenza sanitaria, la normativa nazionale è molto chiara e
prevede il Codice ENI ormai the 5 anni. 
La Regione Toscana a differenza di altre regioni italiane non si è
mai adeguata e continua a prorogare una circolare del 2008 che
prevede l'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso il
Codice STP, che per chiarezza può essere rilasciato solo a
cittadini extracomunitari irregolari. In barba ad ogni logica.
In questo articolo si riportano le risposte confuse dell'Assessore
toscano alla salute, ad un'interrogazione che portava invece una
richiesta molto chiara e più rispettosa della realtà: l'adozione del
codice ENI per I cittadini UE in situazione di vulnerabilità sociale
presenti sul territorio regionale.
Reply · Like · Follow Post · March 7 at 11:13pm

Ina Cirlan ·  · Venice, Italy
Se chiaramente si parla di neo-comunitari allora perché questo
titolo che evidentemente discrimina?
Reply ·  · Like · Follow Post · March 7 at 9:52am
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