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Asilo e assistenza sanitaria : lettera delle associazioni al
Ministero di Salute
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I richiedenti asilo privi di adeguati mezzi di sostentamento o portatori di esigenze
particolari hanno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria.

Da tempo le associazioni chiedono alle istituzioni competenti di rivedere i criteri
di esenzione dal ticket per i richiedenti la protezione internazionale, e per altre
categorie di stranieri in condizioni di fragilità sociale.Chiedere il pagamento del
ticket in quasi tutti i casi equivale a precludere l’accesso ad una adeguata
assistenza a persone in condizioni di estrema vulnerabilità.

Nel 2015 la situazione non è migliorata, anzi: secondo l’interpretazione del
Ministero e di alcune Regioni (e Aziende sanitarie) dopo l’entrata in vigore del
Decreto legislativo 142/2015, la possibilità di esenzione del ticket si ridurrebbe a
2 mesi dalla presentazione della domanda di protezione.

Va ricordato, infatti, che dal 1° ottobre 2015,  chi richiede protezione in Italia può
lavorare decorsi 2 mesi dalla presentazione della domanda di asilo .
Successivamente  i richiedenti asilo hanno diritto ad intraprendere un’attività
lavorativa, ma, se non hanno reperito alcun lavoro o non sono economicamente
autosufficienti, hanno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria, così come afferma chiaramente all’art.17 la Direttiva europea
2013/33/UE, secondo cui per il diritto europeo, il richiedente asilo può essere
chiamato a contribuire ai costi per l’assistenza sanitaria solo nella misura in cui
egli sia in grado di farvi fronte, ad esempio, perché occupato da un ragionevole
periodo di tempo.

L’ASGI, L’ASGI, la S.I.M.M. – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, l’
U.N.H.C.R.– Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Fondazione
Migrantes, Caritas Italiana, A.C.L.I.- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,
F.C.E.I.- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Centro Astalli, Amnesty
International Italia, ARCI, MSF – Medici Senza Frontiere, Emergency, MEDU –
Medici per i Diritti Umani, NAGA Onlus , Focus – Casa dei Diritti Sociali, C.I.R.
Consiglio Italiano per i Rifugiati, Avvocato di Strada e Senza Confine hanno
inviato al Ministero della Salute una lettera congiunta in cui ricordano gli obblighi
posti dalla normativa europea, chiedendo al Ministero politiche di esenzione dal
ticket che garantiscano accesso ai servizi sanitari per questa popolazione
particolarmente fragile, anche al fine di evitare l’avvio di una nuova procedura di
infrazione.

La lettera

 

Foto credit : Gotcredit.com

APPUNTAMENTI

Venerdì 5 Febbraio 2016 - Sabato 6 Febbraio
2016 - Napoli
Comprendere e combattere il crimine da odio
razzista ed omofobico

Lunedì 8 Febbraio 2016 - Ferrara
Il decreto legislativo 142/2015 e gli interventi
per la tutela della vittima di tratta richiedente
protezione internazionale

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Mali: la situazione di violenza
indiscriminata giustifica la protezione
sussidiaria

18 dic. 2015

Decreto legislativo 142/2015: la circolare
del Ministero dell’Interno

2 dic. 2015

Accoglienza e buone pratiche : un
rapporto e una circolare del Ministero
dell’Intern...

2 dic. 2015

Verso un sistema di tutela dei
minorenni stranieri non accompagnati

20 nov. 2015

Pubblicato il nuovo Eurobarometer
2015

7 nov. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/attivita/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/Lettera-esenzione-ticket-richiedenti-asilo-Ministero-Salute_29.12.151.pdf
https://www.flickr.com/photos/jakerust/16223676374/in/photolist-qHCzLb-s6cDYe-nHqpFQ-7Q2fm7-dnd4f9-7EAia8-6zgUXA-bxDhoE-4xi4x8-5HjVUr-9PKymD-6DoEYz-9bybv7-MkVFh-6YZyNH-cqt58E-rhxX59-h9svWi-8qZGRx-q35Pn8-8rMtNd-pKEhkM-dLxjv5-97iuVu-e4CcRp-9XhXLn-d9soWC-7Zfsv7-ptoyWg-5wYpxA-6ZfzxN-9LBN2U-6FULZ7-4ptDiZ-d2TmHm-7Jx7sx-4uYW7E-pRYhnx-bf5epr-6YNutS-ecbyFp-9rji9c-42CKni-aMeTu4-88gAcM-qAemCY-8rJop6-8rJogv-8rJoc2-bmm8h6
http://www.asgi.it/agenda/comprendere-e-combattere-il-crimine-da-odio-razzista-ed-omofobico-scadenza-iscrizioni-2/
http://www.asgi.it/agenda/comprendere-e-combattere-il-crimine-da-odio-razzista-ed-omofobico-scadenza-iscrizioni-2/
http://www.asgi.it/agenda/il-decreto-legislativo-1422015-e-gli-interventi-per-la-tutela-della-vittima-di-tratta-richiedente-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/agenda/il-decreto-legislativo-1422015-e-gli-interventi-per-la-tutela-della-vittima-di-tratta-richiedente-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/mali/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-decreto-legislativo-142-2015-circolare-30-novembre-2015-2255/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/accoglienza-e-buone-pratiche-circolare-rapporto-ministero-interno/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/verso-un-sistema-di-tutela-dei-minorenni-stranieri-non-accompagnati/
http://www.asgi.it/discriminazioni/pubblicato-il-nuovo-eurobarometer-2015/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/notizia/asilo-diritto-salute-lettera-associazioni-ministero-salute/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


25/01/16 21:11Asilo e assistenza sanitaria : lettera delle associazioni al Ministero di Salute - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/notizia/asilo-diritto-salute-lettera-associazioni-ministero-salute/

○○ La verità sul sistema Hotspot: le violazioni e illegalità a Lampedusa denunciate
dalle associazioni

Le buone ragioni per abrogare il reato di clandestinità: un atto necessario e di
onestà ○○

Nome * Email *

 

Tweet
 

0
 

 

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

0Mi piaceMi piace ShareShare

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/hotspot-violazioni-denuncia-associazioni-lampedusa-catania/
http://www.asgi.it/notizia/buone-ragioni-abrogare-reato-clandestinita/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fasilo-diritto-salute-lettera-associazioni-ministero-salute%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Asilo%20e%20assistenza%20sanitaria%20%3A%20lettera%20delle%20associazioni%20al%20Ministero%20di%20Salute&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Fasilo-diritto-salute-lettera-associazioni-ministero-salute%2F
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/notizia/asilo-diritto-salute-lettera-associazioni-ministero-salute/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('1j2p2h2q3C2c2u0g2k200i1u')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie
javascript:void(0);

