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Si	
  ringrazia	
  il	
  Do,.	
  Salvatore	
  Geraci	
  dell’Area	
  
sanitaria	
  della	
  Caritas	
  di	
  Roma,	
  già	
  Presidente	
  
della	
  SIMM,	
  per	
  aver	
  gen@lmente	
  messo	
  a	
  
disposizione	
  parte	
  del	
  materiale	
  qui	
  u@lizzato.	
  

1948	
  
Articolo 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”.

1978	
  
nasce	
  il	
  SSN	
  

1990	
  
nasce	
  la	
  S.I.M.M.	
  

Cos’è	
  la	
  S.I.M.M.	
  in	
  breve	
  
v

una	
  Società	
  scien-ﬁca	
  nata	
  nel	
  1990	
  che	
  ha	
  oggi	
  circa	
  500	
  soci	
  e	
  che	
  si	
  
occupa,	
  a9raverso	
  linee	
  strategiche	
  ed	
  opera-ve	
  diﬀerenziate,	
  delle	
  
diverse	
  dimensioni	
  esisten-	
  nel	
  rapporto	
  tra	
  ‘salute’	
  e	
  ‘migrazione’	
  

v

un	
  luogo	
  di	
  ricerca	
  e	
  confronto	
  tra	
  ricercatori,	
  professionisB	
  e	
  persone	
  
impegnate	
  nel	
  sociale	
  con	
  una	
  forte	
  valenza	
  mulBprofessionale	
  e	
  
interdisciplinare	
  

v

un	
  aHore	
  colleIvo	
  di	
  sensibilizzazione	
  culturale	
  della	
  società	
  e	
  del	
  mondo	
  
della	
  salute	
  e	
  di	
  formazione	
  e	
  aggiornamento	
  degli	
  operatori	
  	
  	
  

v

un	
  policy	
  network	
  che	
  esercita,	
  a	
  livello	
  nazionale	
  e	
  locale,	
  un’azione	
  di	
  
advocacy	
  per	
  una	
  salute	
  senza	
  disBnzioni,	
  in	
  coerenza	
  con	
  l’art.	
  32	
  della	
  
CosBtuzione	
  

Che	
  cosa	
  ha	
  faHo	
  (in	
  breve)	
  la	
  S.I.M.M.	
  in	
  quesB	
  29	
  anni	
  :	
  
ü ha	
  sollecitato	
  e	
  collaborato	
  faIvamente	
  alla	
  deﬁnizione	
  delle	
  aHuali	
  

normaBve	
  in	
  tema	
  di	
  tutela	
  sanitaria	
  dei	
  migranB	
  	
  

ü ha	
  promosso	
  Congressi,	
  Seminari	
  e	
  organizzato/partecipato	
  a	
  iniziaBve	
  di	
  

Formazione	
  a	
  livello	
  nazionale	
  e	
  locale	
  

ü ha	
  promosso	
  una	
  sanità	
  aHenta	
  alla	
  persona	
  (medicina	
  transculturale)	
  e	
  si	
  è	
  

impegnata	
  per	
  una	
  informazione	
  che	
  non	
  veicoli	
  pregiudizi	
  

ü si	
  è	
  organizzata	
  a	
  livello	
  locale	
  aHraverso	
  i	
  Gruppi	
  regionali	
  Immigrazione	
  e	
  

Salute,	
  aggregando	
  IsBtuzioni	
  e	
  Terzo	
  SeHore	
  

ü ha	
  partecipato	
  a	
  Commissioni,	
  Tavoli	
  tecnici	
  e	
  Gruppi	
  di	
  lavoro	
  isBtuzionali	
  a	
  

livello	
  ministeriale,	
  regionale	
  e	
  locale,	
  dando	
  il	
  proprio	
  contributo	
  alla	
  
predisposizione	
  di	
  documenB	
  di	
  indirizzo	
  

Ogni due anni una Consensus
Conference/Congresso
Nazionale sui temi sanitari
dell’immigrazione
Si conclude con raccomandazioni
operative, valutazioni di politiche
sanitarie e proposte di azione
Ogni due anni (in alternanza con
Congresso nazionale) Workshop
dei GrIS – realtà territoriali
Provider ECM e si patrocinano
eventi formativi validati e
significativi

www.simmweb.it

La	
  sua	
  traieHoria	
  …	
  	
  
Dalla	
  medicina	
  alla	
  salute	
  
Dalla	
  delega	
  alla	
  partecipazione	
  
Dalla	
  advocacy	
  all’empowerment	
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Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

il sito della SIMM: www.simmweb.it

la SIMM è anche su
con 981 follower al 4 settembre 2019 !!!

Immigrazione in Italia: numero totale e trend all’inizio del 2018/19

numero delle persone sbarcate dal 2002
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Immigrati regolarmente residenti inizio 2019
5.234.000 (Istat)
• 8,7% della popolazione in Italia
Immigrati regolarmente presenti inizio 2018
5.333.000 (stima Idos)
Immigrati presenti inizio 2018
6.108.000 (stima Ismu)
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(x 1.000)

Considerazioni
Politiche

Le politiche sull’immigrazione in Italia sono state
spesso incerte ed hanno risentito della
“polarizzazione” del tema.
Anche i tentativi di lettura globale e lungimirante del
fenomeno hanno avuto ingiustificabili arresti
(cittadinanza, ingresso per lavoro, tutele sociali, …).
Scuola e sanità sono stati i settori che hanno registrato
le politiche più avanzate, ma spesso con inique
differenze territoriali.

Considerazioni

percorsi di tutela sanitaria
In ambito sanitario l’Italia ha affrontato il tema in
modo adeguato e lungimirante.
Nonostante ciò ci sono dei deficit di governance e una
incoerenza istituzionale.
Ogni Regione e Provincia Autonoma affronta il tema
in modo “originale” spesso originando disuguaglianze
nell’accesso ai servizi e anche nelle prospettive di
salute.

Considerazioni
profilo di salute

La garanzia di accesso ai servizi sanitari, anche agli
irregolari, è stata la forma più efficace di tutela della
salute della popolazione italiana e straniera e del
contenimento dei costi.
Non ci sono mai stati “allarmi sanitari” particolarmente significativi dovuti agli immigrati e ai profughi.
Tra gli immigrati è in atto una transizione epidemiologica (da malattie acute a cronico-degenerative).

Immigrazione in Italia: numero totale e trend all’inizio del 2019

La storia del diritto alla tutela sanitaria dei cittadini immigrati
2017-2018
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Passaggi
“critici”

Sull’immigrazione, in Italia
politiche sanitarie inclusive
Per gli Stranieri dal 1995 l’Italia ha scelto
“politiche sanitarie inclusive” in un’ottica di
tutela sanitaria senza esclusioni ….
Ciò ha avuto l’espressione più alta nelle
normative, tuttora in vigore, emanate con il
D.Lgs. 286 del 1998 e documenti collegati

un breve percorso storico…

1995

D.L. 489, art.13 (e successive reiterazioni)

lo spartiacque

1998

Disposizioni sanitarie: D.Lgs. 286, artt. 34, 35 e 36

1999

Regolamento di attuazione: DPR n. 394, artt. 42, 43 e 44

2000 Circolare Ministero Salute n. 5
2002
2004
2012

Nuova legge (n. 189)

Nuovo Regolamento di attuazione

Non modificano
disposizioni
sanitarie

Accordo Stato – Regioni e P.A. n° 255 del 20 dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale S.O. n. 32 del 7 febbraio 2013

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome
Prof. Maurizio Marceca

1998/99	
  
Stranieri regolarmente presenti:
§

Parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani

Livelli	
  essenziali	
  di	
  assistenza	
  sanitaria	
  (LEA)	
  
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
2. Assistenza distrettuale
3. Assistenza ospedaliera
Fonte: Piano Sanitario nazionale 1998-2000, DPCM 29 novembre 2001 e
successive modifiche (2002, 2003, 2017).

Stranieri irregolari e ‘clandestini’ (STP):
§

Ampi margini di tutela assistenziale

Ø Garanzia	
  di	
  cure	
  ospedaliere	
  e	
  ambulatoriali,	
  ancorché	
  con-nua-ve,	
  per	
  
urgenze,	
  malaJe	
  essenziali,	
  medicina	
  preven-va	
  e	
  riabilita-va	
  
attraverso rilascio di tessera ‘STP’ (valida sul territorio
nazionale, semestrale e rinnovabile) e contrasto barriere
economiche in caso di indigenza

Ø Par-colare	
  tutela	
  per	
  donne	
  e	
  minori	
  
Ø Par-colare	
  a9enzione	
  alle	
  malaJe	
  infeJve	
  ed	
  alla	
  proﬁlassi	
  
internazionale	
  

Divieto di segnalazione all’autorità di polizia dell’irregolare
che ha usufruito di una prestazione sanitaria !

Sull’immigrazione non comunitaria,
in Italia politiche sanitarie inclusive
PER GLI “STRANIERI”: DECRETO LEGISLATIVO 286/98,
ART. 34 (iscrizione al SSN) E 35 (STP: straniero temporaneamente presente)
E NORME CORRELATE

È stato costruito un corpo giuridico coerente e
moderno con una chiara volontà di inclusione
ordinaria degli stranieri nel sistema di tutela della
salute di tutti i cittadini e di intercettare il bisogno e
la domanda di salute anche dei soggetti ai margini
del sistema.
Oggi il 97,2% stranieri iscritto obbligatoriamente SSN

2009	
  
la	
  campagna	
  
‘Noi	
  non	
  segnaliamo’	
  

2001	
  
nasce	
  il	
  	
  
Federalismo	
  sanitario	
  

COMPETENZE STATO O REGIONI:
UN PENDOLO DI POSSIBILE AMBIGUITÀ

Politica
sull’immigrazione
e l’asilo

Competenza
concorrente tra
Stato e Regioni

Si “costruiscono” competenze, percorsi e norme
differenti tra le varie realtà territoriali
Lo Stato guarda indifferente o interviene
pesantemente

Bonciani M., Geraci S., Martinelli B., 2011

Competenza
esclusiva dello
Stato

Politica
Sull’assistenza
sanitaria

www.simmweb.it
Documento “Indicazioni …”

Lavoro del tavolo Tecnico delle Regioni e P.A.
promosso da Regione Marche con
partecipazione SIMM
Da novembre 2009 a maggio 2011
Approvato il 21 settembre 2011
dalla Commissione Salute della Conferenza
delle Regioni e, successivamente, inviato al
Ministero della Salute per la trasmissione in
Conferenza Stato Regioni
La SIMM ne sollecita approvazione in un incontro con
Ministro della salute l’8 maggio 2012 e il Ministro
conferma l’approvazione del Ministero ed il passaggio in
Conferenza Stato Regioni il 12 ottobre 2012 durante il
Congresso SIMM
20 dicembre 2012

Accordo tra Stato e Regioni e Provincie Auton.	
  
L’accordo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O.
n. 32 del 7 febbraio 2013	
  

S.	
  Geraci,	
  SIMM	
  –	
  Coordinamento	
  nazionale	
  GrIS,	
  2013	
  

Recepimento Accordo

Marzo 2013

Anno 2019

Giugno 2013

Marzo
2015

Maggio 2013

14 realtà territoriali

Dicembre
2014

Gennaio 2015

Gennaio 2014
Gennaio 2014
Marzo 2013

Maggio 2013

Maggio 2013

Maggio 2013

Qualche atto di allineamento
Settembre 2013

www.simmweb.it

coordinamento.gris@simmweb.it

S. Geraci, SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2016

Recepimento formale

Maggio
2013

Recepimento Accordo
Anno 2019

Regione Veneto

… La Regione del Veneto non ha
recepito l’Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano “Indicazioni per
la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte
delle Regioni e Province autonome”
n. 255 del 20 dicembre 2012, in
quanto accordo pattizio non
giuridicamente vincolante come
da sentenza della Corte
Costituzionale n. 437/2001.

www.simmweb.it

coordinamento.gris@simmweb.it

S. Geraci, SIMM – Coordinamento nazionale GrIS, 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
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3	
  traie9orie:	
  
v processo	
  a	
  partenza	
  dal	
  basso,	
  non	
  is-tuzionale	
  

ma	
  con	
  il	
  concorso	
  di	
  is-tuzioni	
  

v disponibilità	
  alla“cessione	
  di	
  sovranità”	
  
v comunità	
  di	
  pra-ca	
  

Il	
  GrIS	
  Lazio	
  è	
  un	
  modello	
  di	
  Rete	
  	
  
Luogo d’incontro e di confronto
tra operatori servizio pubblico e privato sociale

68 organismi delle 5 province laziali
25 strutture pubbliche
43 organismi privato sociale e volontariato

Gruppo di coordinamento e assemblea di rete,
Gris rom e sinti, GrIS rifugiati, GrIS sanità pubblica,
Gris salute orale
Workshop tematici di “autoformazione”

Spazio di riflessione e di proposte
Laboratorio di buone pratiche
Maria Edoarda Trillò, 2016	
  

Governance Regionale
Gruppo di lavoro
Immigrazione
e Servizi Sanitari
dal 2001 con valenza triennale

2 componenti istituzionali (Regione)
6 tecnici servizio pubblico
selezionati su base di rappresentanza
territoriale ed organizzativa e su curricula
(minimo 5 aa di esperienza specifica)

2 tecnici
espressione del privato sociale/volontariato
(associazionismo)
selezionati dal GrIS
scelta collegiale
(espressione formale del GrIS)

Tutti e 8 membri GrIS

Il doppio
livello
partecipativo
Scelte
Tecnico
politiche
Livello
Programmatico
Regionale

Livello
operativo

Scheda	
  di	
  segnalazione	
  casi	
  di	
  mancata	
  fruizione	
  
di	
  servizi	
  e/o	
  prestazioni	
  sanitarie	
  	
  
Promossa	
  dalla	
  SIMM	
  con	
  adesione	
  del	
  TIS	
  

www.simmweb.it/schedasegnalazione	
  	
  

Scheda	
  di	
  
segnalazione	
  casi	
  di	
  
mancata	
  fruizione	
  di	
  
servizi	
  e/o	
  
prestazioni	
  sanitarie	
  	
  
Promossa	
  dalla	
  SIMM	
  
con	
  adesione	
  del	
  TIS	
  

POLITICHE

PER LA SALUTE DEGLI IMMIGRATI

Politica
sull’immigrazione
e asilo

Legislazione
“esclusiva”

Politiche Nazionali

Sicurezza

Economiche
Welfare

Politica
sull’assistenza
sanitaria

Sistemi informatici
Iniziative locali
di “sicurezza”

Legislazione
“concorrente”

Politica
locale sull’integrazione
e di welfare

S. Geraci; 2017

Immigrazione e assistenza sanitaria
schema semplificato
Non Comunitari

Comunitari
TEAM

In regola con
soggiorno

Non in regola
con soggiorno

Presenze temporanee

Assicurazione
Presenze temporanee

Mai avuto visto o
pds

Pds lavoro

Irregolari

Lavoratori regolari
SSN
Residenti per lavoro o
familiari di lavoratori

Pds famiglia

SSN

Pds protezione sociale
Pds casi speciali
Pds studio/relig./elet.
SSN $
Altro

$

STP

(anche se con CF
e/o residenza)

Residenti altri motivi
Studenti SSN $
Non lavoratori, non
residenti, fragili

ENI

SSN – STP – ENI sono inconciliabili e esclusivi (diritto)

Salvatore Geraci, Area sanitaria, 2019

Legge 132 del 1 dicembre 2018
“Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, …”
Abolizione pds per motivi
umanitari e istituzione altri
pds: casi speciali,
protezione speciale, …
Permesso per
“cure mediche”

(differenza se ai sensi art. 36 TUI, or
art. 19 c2,d bis TUI)

Conte, Salvini, Bongiorno, Savona,
Moavero Milanesi, Bonafede, Tria, Di Maio

Permesso rilasciato al
richiedente asilo non è
titolo per iscrizione
anagrafica
Salvatore Geraci, Roma 2019

Legge 132 del 1 dicembre 2018
“Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, …”
Abrogazione del Permesso di Soggiorno per motivi
umanitari e nuovi permessi “speciali” per esigenze di
carattere umanitario:
Per “casi speciali”: protezione sociale; violenza
domestica; sfruttamento lavorativo; eccezionale
calamità; particolare valore civile.
Per protezione speciale
Per cure mediche ai sensi art. 19 comma 2 d) bis

Tutti questi permessi prevedono
l’iscrizione obbligatoria al SSN
Salvatore Geraci, Roma 2019

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Modificato a seguito della Legge 132/18

Art. 34
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validità temporale:

Salvatore Geraci, Roma 2019

D.ivo 286/98 con modifiche a seguito L. 132/18
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

Comma 1:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in
corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, ((per
asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per
protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo
19, comma 2, lettera d-bis),)) per richiesta di asilo, per
attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.

Salvatore Geraci, Roma 2019

D.ivo 286/98 con modifiche a seguito L. 132/18
Art. 19 e art. 36
(modificato come dalla legge 132/18)

Permesso per cure mediche
Le Questure
differenzieranno
il pds per
cure mediche:
CURME (art. 19)
SALUT (art. 36)
Con nel campo “note”
la dicitura:
ART. 19, C.2, LET.D-BIS TUI

Nota Ministero dell’Interno: 400/C/2019/II Div/4^ Sez. del 15 marzo 2019

Salvatore Geraci, Roma 2019

Legge 132 del 1 dicembre 2018

Chiarimenti dalle Regioni
Iscrizione obbligatoria dei “casi speciali” e “protezione
speciale” al SSR
Iscrizione dei richiedenti asilo anche senza residenza:
autodichiarazione di domicilio

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0061187.25-01-2019

REGIONE MARCHE

0132811|01/02/2019
|R_MARCHE|GRM|SAN|P
-

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Ai Presidi Ex art. 41 – 43 L. 833/1978
Ai Legali Rappresentanti della Case di cura
accreditate

dell'entrata in vigore della Legge n. 132/2018

Ai Direttori Generali
Aziende USL Toscana

Al Direttore Generale INRCA-IRCCS
LORO SEDI

Al CSI Piemonte

Trasmissione via PEC

Al Ministero della Salute Dipartimento della
Programmazione e dell’Ordinamento del
Servizio Sanitario Nazionale

OGGETTO: Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E: precisazioni a  seguito  dell’entrata  
in vigore della Legge n. 132/18.

LORO SEDI

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  Legge  1  dicembre  2018,  n.  132 , concernente “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di
riordino   dei   ruoli   e   delle   carriere   del   personale   delle   Forze   di   polizia   e   delle   Forze   armate”, si ritiene
opportuno fornire indicazioni in merito agli stranieri richiedenti protezione internazionale e alle nuove
tipologie di permesso di soggiorno individuate nel testo normativo.

Mezzo trasmissivo: PEC

Protratta Emergenza Immigrati dall’ Africa Settentrionale.

Come è noto, la Legge sopra citata ha introdotto sostanziali modifiche in merito al sistema di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; tra le modifiche, si segnala che il permesso di
soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento
ma  non  costituisce  titolo  per  l’iscrizione  anagrafica.  Tale modifica tuttavia non riguarda  il  diritto  all’iscrizione  
al SSR dei richiedenti protezione internazionale.

Richiamata la circolare del Settore scrivente, prot. n. 5632/A1402A in data 4 marzo 2016,
recante chiarimenti in merito al pagamento del ticket a carico dei cittadini stranieri richiedenti
asilo, nella quale, in merito alla nota n. 11/E del 31/07/2015 di trasmissione della comunicazione
del Ministero della Salute prot. DGPROGS n. 20029 del 10/07/2015 e a seguito delle numerose
richieste di indicazioni in materia di riconoscimento del diritto di esenzione dal pagamento del
ticket a carico di cittadini stranieri richiedenti asilo, si informava che a decorrere dall’entrata in
vigore del Jobs Act, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23
settembre ed entrato in vigore il giorno successivo, ovvero in data 24 settembre 2015, all’art. 19,
comma 1, è rideterminata la definizione di stato di disoccupazione e al comma 7 è
stabilito che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere
sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non
occupazione, consentendone la verifica in via telematica; nelle more di un riscontro formale da
parte dei Ministeri più volte richiesto, anche riguardo all’applicabilità di altro codice, E02 che, come
fatto rilevare, presenta molteplici criticità;

Infatti, ai sensi dei vigenti TUI (art 34), del DPR n. 394/1999, dell’Accordo Stato Regioni 255 del
20/12/12, nonché della nota regionale n. 6770/ARS/ARS/P del 18/07/2014, ai  fini  dell’iscrizione,  in assenza
di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora che è il domicilio dichiarato dalla persona
al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Si precisa che il D.lgs 142/2015 (art. 5) novellato dalla Legge in oggetto, garantisce espressamente
ai  richiedenti  asilo  “l’accesso  ai  servizi  previsti  dal  D.lgs  stesso  ed  anche  a  quelli  «comunque erogati sul
territorio» sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di
riconoscimento della protezione internazionale.
Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il
diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso
di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino,
modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere
iscritti al SSR, per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confermano le consuete indicazioni
operative:
facendo seguito a circolare prot. n. 1024/DB 20.16 del 10 gennaio 2013, e successive precisazioni
in nota n. 10024 del 10 aprile 2013, ed alle relative proroghe annuali, si richiamano integralmente
le disposizioni in essa contenute: per quanto di competenza, trovano attuazione in materia le
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A seguito dell'entrata in vigore della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, concernente “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la
funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate”, si ritiene di fornire indicazioni in merito agli stranieri
richiedenti protezione internazionale e alle nuove tipologie di permesso di soggiorno individuate nel
testo normativo.
Premesso che, nonostante la legge sopra citata abbia introdotto sostanziali modifiche in merito al
sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, compreso il divieto di iscrizione
anagrafica, nulla è cambiato per quanto riguarda il diritto all'iscrizione al SSR degli stessi.
Infatti, ai sensi del DPR n. 394/1999 e dell'Accordo Stato Regioni del 20/12/2012, ai fini
dell'iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora.
Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il
diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in
possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di
richiedente (cedolino, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al
SSR, con durata annuale, rinnovabile fino alla definizione della loro pratica, sulla base di una
dichiarazione di effettiva dimora rilasciata alla ASL territorialmente competente, in relazione al
domicilio dichiarato.
Come sopra premesso, la L. 132/18 ha introdotto nuove tipologie di permesso di soggiorno, di
seguito specificate, per le quali è garantita l'iscrizione obbligatoria al SSR e parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani:

www.regione.toscana.it
segreteria.calamai@regione.toscana.it
posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it
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Persistenza servizi STP/ENI

oggetto: Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.: precisazioni a seguito dell''entrata in vigore della Legge n. 132/2018

Iscrizione al SSR con pds “cure mediche” (art.19)

Oggetto: assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E: precisazioni a seguito dell'entrata in

vigore della Legge n. 132/18.

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti, da parte di alcune Aziende del S.S.R., in
ordine all'entrata in vigore della Legge i dicembre 2018, n. 132, concernente" Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
Si ritiene, per la qualcosa, opportuno fornire indicazioni in merito agli stranieri richiedenti protezione
internazionale e alle nuove tipologie di permesso di soggiorno individuate nel testo normativo.
Premesso che, nonostante la Legge sopra citata abbia introdotto sostanziali modifiche in merito al
sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tra le modifiche si segnala che il permesso
di soggiorno rilasciato ai richiedenti protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento, ma
Cit-t.c/eI/. Reg/oile V,le Eutop - Loc. GermI7eio - 88100 Cat,,zro -. Tel. 39
%1/858O10eiLdgtuteIaslateté'i-egcL it - PEC. di/i-t/n'ento.

Calabria

la pratica dei controlli sanitari su migranti e profughi richiedenti protezione internazionale, al
momento dell’arrivo in Italia e durante le fasi di accoglienza”. In particolare ci si è orientati a:
• promuovere l’appropriatezza clinica e organizzativa, all’interno di percorsi sperimentati come
validi ed efficaci;
• evitare sprechi legati all’effettuazione di accertamenti inutili o inutilmente ripetuti;
• evitare/ridimensionare le pratiche difensive, sostenute da eventuali ingiustificati allarmismi.

L’implementazione locale: la Regione Lazio
Le raccomandazioni contenute nella suddetta linea guida hanno tenuto conto delle diverse fasi
del percorso di accoglienza; è stato pertanto proposto, per la prima accoglienza, un approccio
basato sulla rilevazione di segni/sintomi suggestivi di malattia in atto, cui si aggiungono in
seconda accoglienza la ricerca di condizioni morbose in forma subclinica (mediante l'utilizzo di
appropriati test di screening) e l'effettuazione delle vaccinazioni (vedi lo schema sottostante).

DGR 590 del 16 ottobre 2018
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Interventi sanitari nelle diverse fasi dell’accoglienza
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SOCCORSO
PRIMA ASSISTENZA

!

PRIMA
ACCOGLIENZA
Visita medica:

SECONDA
ACCOGLIENZA
Presa in carico sanitaria:

• ricerca attiva di
rilevazione di dati
malattie, anche in
1.4.2
Salute
mentalecliniche
presenza
di condizioni
anamnestici e
forma subclinica
che necessitano
di assistenza
segni/sintomi
suggestivi
di guida ministeriale
(screening) per la presa in
Rispetto
alle problematiche
di salute mentale,
la succitata
linea
specifiche condizioni
sanitaria in emergenza/urgenza
carico dei soggetti con disturbi psichici e che hanno subito torture o• altre
forme gravi
di violenza
prevenzione
primaria
morbose
psicologica, fisica o sessuale ha individuato interventi sanitari da compiere
nelle
diverse
fasi del
(vaccinazioni)
percorso di riconoscimento della protezione. Il documento sottolinea alcuni aspetti chiave
dell’accoglienza e della presa in carico, quali l’emersione precoce dei bisogni di salute mentale, il
Tale impostazione
è condivisadei
dalla
Regione
Lazio che,delnelsetting
recepire
linee guida,
adatta le
riconoscimento
e l’accessibilità
diritti,
l’adeguatezza
e lolesviluppo
di competenze
raccomandazioni
alle
specificità
del
modello
recettivo
regionale.
mediante attività formative rivolte al personale (vedi schema sottostante).
Valutazione medica iniziale:

A seguito del trasferimento dei migranti nei centri d’accoglienza da parte delle Prefetture,
Individuazione precoce delle vittime di violenza intenzionale e presa in carico
l’Azienda sanitaria locale nel cui territorio insiste la struttura è tenuta, ad eccezione dei casi
chi, dove, come
clinici urgenti che andranno indirizzati ai servizi di emergenza, a pianificare il proprio intervento
Servizi specialistici del
entro
24/72 ore
dal trasferimento
stesso.Medici e psicologi
Operatori
sociali
delle
delle strutture
DSM o altre strutture
strutture d’accoglienza
d’accoglienza o del SSR
riconosciute dal SSR

Percorsi multidisciplinari
Nella quotidianità
In un setting adeguato
integrati
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Osservazione di “sintomi
Colloquio/i eventualmente
“I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di
accoglienza. A previa
cura di Istituto
Nazionale per la promozione
della salutedidelle
popolazioni MigrantiConferma
e per il contrasto
delle malattiee
sentinella”
formazione
con il supporto
strumenti
diagnostica
della Povertà (INMP), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM). Roma, Giugno 2017.
specifica
specifici
presa in carico terapeutica
Accordo Stato Regioni e Province Autonome (Accordo CSR 108/2018) del 10 maggio 2018.
5

Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 3 aprile 2017. Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e
riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Accordo Stato Regioni e PA n. 43 del
marzo 2017Lazio intende riprendere tale impostazione, richiamandone i principi e adattandone
La30Regione

le indicazioni al contesto organizzativo regionale.
Tra le specificità relative alla salute mentale dei rifugiati e richiedenti asilo, particolare attenzione
deve essere posta ai fenomeni di sofferenza post-traumatica, che l’attuale classificazione
psichiatrica inserisce nel costrutto del Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e che, nei casi
più gravi, si presenta come un “PTSD complesso”, caratterizzato da importanti screzi di coscienza
fino a sintomi psicotici. Sono inoltre frequenti i vissuti depressivi e i disturbi cognitivi secondari al
trauma, che inficiano i percorsi di apprendimento della lingua e di integrazione socio-lavorativa
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Legge 132 del 1 dicembre 2018

Chiarimenti dalle Regioni

Le “Linee Guida” della Regione Veneto
LG in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’UE
e ai cittadini extracomunitari
DGR 753 del 4 giugno 2019

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 88

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA
SANITARIA AI CITTADINI APPARTENENTI
ALL'UNIONE EUROPEA E AI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI

Iscrizione obbligatoria dei
“casi speciali” e “protezione
speciale” al SSR
Iscrizione dei richiedenti asilo
anche senza residenza:
autodichiarazione di domicilio
Iscrizione al SSR con pds
“cure mediche” (art.19)
Persistenza servizi STP/ENI

Legge 132 del 1 dicembre 2018

“Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, …”
Agisce sui determinanti
sociali della salute

Legge Patogena

Salvatore Geraci, Roma 2019

Conte, Salvini, Bongiorno, Savona,
Moavero Milanesi, Bonafede, Tria,
Di Maio

Crea danno per la salute,
aumenta le disuguaglianze
sociali e in salute, produce
conflitto sociale

Busto di Aristotele conservato a
Palazzo Altemps, Roma

il Governo …
“Quelli che hanno in animo di occupare le
più alte cariche di governo devono
possedere tre doti: innanzitutto,
attaccamento alla Costituzione stabilita,
in secondo luogo una grandissima
capacità nelle azioni di governo,
in terzo luogo virtù e giustizia”.

Aristotele, 384 – 322 a.C.
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