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Reg.delib.n.  576 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la 
corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte 
delle regioni e province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 
del 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9) - recepimento.            

Il giorno 28 Marzo 2013 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l’accordo sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome” 
(Rep. Atti n. 255/CSR - Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 32 del 7 febbraio 2013 -
Suppl. Ordinario n. 9)

- preso atto che il documento oggetto dell’accordo è stato elaborato congiuntamente 
da tecnici delle regioni e province autonome, in collaborazione con il Ministero 
della salute, nell’ambito del Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e servizi 
sanitari” che opera in seno al coordinamento della Commissione salute;

- considerato che il documento ha lo scopo di superare le difformità territoriali 
riscontrate in tema di accesso alle cure da parte degli stranieri e quindi mira a 
garantire una maggiore uniformità a livello nazionale di interpretazione ed 
applicazione delle norme vigenti, ed a fornire indirizzi operativi per l'applicazione 
omogenea delle norme relative all'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani;

- dato atto che in Provincia autonoma di Trento gli ambiti considerati dal 
documento trovano già in gran parte attuazione e che tuttavia il documento 
consente una ricognizione pressoché completa delle norme sull’assistenza 
sanitaria per cittadini sia dell’Unione europea sia dei Paesi terzi in un unico testo;

- tenuto altresì conto delle disposizioni e delle procedure già adottate 
dall’amministrazione provinciale che per alcuni aspetti possono essere più 
favorevoli o migliorative dell’assistenza sanitaria dei cittadini non italiani di 
quelle indicate nel documento;

- ritenuto quindi di recepire l’accordo in oggetto e di ottemperare agli impegni 
assunti in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto delle competenze che 
caratterizzano l’amministrazione provinciale, invitando l’Azienda provinciale per 
i servizi sanitari a dare immediata e piena attuazione alle indicazioni contenute nel 
documento oggetto dell’accordo;

- visto l’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di recepire l’accordo recante “Indicazioni per la corretta applicazione della 
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle 
regioni e province autonome” sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 255/CSR - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 
32 del 7 febbraio 2013 - Suppl. Ordinario n. 9), il cui testo è allegato parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’applicazione dei 
contenuti del documento di cui al punto precedente, fatte salve disposizioni e le 
procedure già adottate ove più favorevoli o migliorative dell’assistenza sanitaria 
dei cittadini non italiani e tenuto conto delle modalità organizzative della 
Provincia autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari per gli adempimenti di competenza.

GC


