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Il 20 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato un Ac-
cordo dal titolo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa 
per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni 
e Province Autonome italiane”. 
L’Accordo, che costituisce la conclusione di un percorso di ricerca e di di-
scussione durato quattro anni, intende porre rimedio alla disomogeneità di 
risposte che al bisogno di cure degli stranieri è stata fino ad oggi registrata 
sul territorio nazionale, complice anche l’assenza di indicazioni operative 
in relazione a tutte le diverse ipotesi che si presentano nella pratica appli-
cazione.  
Chi legga le 65 pagine dell’Accordo vi trova finalmente analizzate le di-
verse fattispecie che si possono presentare nella concreta esperienza: per 
ognuna l’Accordo prospetta una soluzione chiara. 
Una sorta di “testo unico”, dunque, che non pretende innovare 
l’ordinamento, ma chiarire le disposizioni già esistenti. 
 
Ma la certezza non è l’unico pregio dell’Accordo approvato in seno alla 
Conferenza Stato Regioni. 
Ciò che più qualifica l’Accordo è l’opzione di fondo per il riconoscimento 
della maggiore estensione possibile al diritto all’accesso alle cure degli 
stranieri e dei cittadini dell’Unione. 
Le diverse soluzioni proposte dall’Accordo sono, infatti, tra quelle possibi-
li, le più favorevoli ad un riconoscimento pieno del diritto alla salute.  
A ragione, dunque, associazioni autorevoli come SIMM, che molto hanno 
contribuito a raggiungere questo importante risultato, ne hanno condiviso il 
contenuto: se alcune previsioni contenute nell’Accordo costituivano patri-
monio comune a tutte le aziende sanitarie, altri chiarimenti appariranno di 
carattere innovativo a molte Regioni.  
Si pensi alla previsione – forse la più importante tra quelle contenute 
nell’Accordo – dell’iscrizione obbligatoria di tutti i minori al SSN, indi-
pendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente di-
ritto alla pediatria di base per tutti i minori presenti sul territorio italiano. 
Anche in questo caso, l’Accordo ricorda che la posizione espressa non è 
innovativa, ma attuativa di precisi obblighi internazionali: viene richiamata 
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la Convenzione dei diritti del fanciullo che prevede, al suo art. 2, il diritto 
all’eguaglianza dei minori, indipendentemente da cittadinanza e condizione 
di soggiorno, e al suo art. 24, il diritto del minore di godere del miglior sta-
to di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. 
Tale disposizione convenzionale deve considerarsi a tutti gli effetti vinco-
lante in Italia: in forza dell’art. 2, co. 1, del Testo Unico sull’immigrazione, 
d.lgs. 286/1998, allo straniero «comunque presente» nel territorio dello 
Stato spettano «i diritti fondamentali della persona umana previsti […] 
dalle  Convenzioni internazionali in vigore […]».  
Nonostante tale obbligo, il riconoscimento della piena parità di trattamento 
ai minori irregolarmente presenti sul territorio non si poteva dire fino ad 
oggi una prassi diffusa nelle aziende sanitarie: nella maggior parte delle 
Regioni, l’accesso alla pediatria di base era di fatto escluso. 
L’Accordo, dunque, si presenta come un testo unico che non innova le 
norme, ma che impone di modificare notevolmente la prassi fino ad oggi 
seguita.   
Quanto alla forma giuridica scelta – un accordo ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano – anch’essa risulta innovativa in materia. 
Fino ad oggi, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, il Mi-
nistero della Salute aveva continuato a fornire le indicazioni in materia di 
assistenza sanitaria agli stranieri e ai cittadini dell’Unione per il tramite di 
circolari. Tra le più recenti, possono segnalarsi le circolari in materia di 
assistenza sanitaria ai cittadini dell’Unione, che si sono susseguite dopo 
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2007. 
La scelta di un accordo per l’esercizio condiviso delle funzioni amministra-
tive in materia costituisce una benvenuta espressione del principio di “leale 
cooperazione” tra Stato e Regioni nella determinazione delle prestazioni di 
salute spettanti agli stranieri e ai cittadini dell’Unione.  
Quanto alla forza giuridica di tale atto, se è vero che nella prassi, gli accor-
di adottati in sede di Conferenza Stato - Regioni vengono formalmente re-
cepiti da parte delle Regioni, occorre tenere presente che l’art. 4 d.lgs. n. 
281/1998 dispone che l’accordo si perfeziona con l’assenso del Governo e 
dei Presidenti delle Regioni: non sono richiesti, dunque, ulteriori passaggi 
per il suo perfezionamento.   
L'effetto giuridico dell’accordo è quello di obbligare le parti stipulanti 
(Stato, Regioni e Province) ad ottemperare agli impegni assunti, nel rispet-
to delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione. 
Del resto, nessuna Regione potrebbe ritenersi lesa nella propria autonomia 
dall’immediata applicazione di un accordo al cui perfezionamento ha e-
spresso il suo assenso il Presidente della stessa.  
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Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono, dunque, 
chiamate fin d’ora a dare immediata e piena attuazione a questo importante 
testo; gli stranieri e i cittadini dell’Unione a pretenderne l’applicazione. 
 


