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Il Tavolo interregionale “Immigrati e Servizi sanitari” coordinato dalla Regione Marche: una 

esempio italiano da seguire 

 

Gli studi scientifici condotti da anni, soprattutto nel mondo anglosassone ed in misura molto minore 

anche in Italia, hanno evidenziato che le condizioni di deprivazione non solo economica, ma anche 

sociale, relazionale, culturale comportano svantaggi nella salute; cioè le persone “socialmente” 

svantaggiate si ammalano di più, muoiono di più e spesso hanno servizi e cure di minore qualità. A 

questo va aggiunto che la condizione di “immigrato” in se stessa costituisce un fattore di rischio 

per la perdita della salute, tanto più nei paesi ospiti in cui le politiche di “inclusione sociale” sono 

scadenti. Occorre pertanto che i sistemi di welfare (ovvero i sistemi di distribuzione della ricchezza 

tra le classi sociali e tra gli autoctoni e gli immigrati) hanno sulle condizioni di salute della 

popolazione ed agire, conseguentemente, per ridurre le diseguaglianze nella salute, migliorando 

diritti e servizi, particolarmente quelli per la salute. Occorre agire in modo diversificato, in 

proporzione ai diversi livelli di svantaggio, oggi più che mai in quanto le disuguaglianze di salute 

comportano una riduzione delle capacità produttive, una conseguente riduzione delle entrate 

fiscali, una elevata spesa sia in termini sociali (invalidità, pensioni etc.) sia in termini di costi 

sanitari. L’equità, ispiratrice a tutt’oggi dei nostri Servizi Sanitari Regionali e Nazionale,  infatti non 

è da intendersi come servizi standard ed uguali per tutti ma come la capacità dei servizi di 

adeguarsi alle specifiche esigenze di salute di gruppi di popolazione - il che peraltro 

comporterebbe un miglioramento della tanto citata “appropriatezza” ed una riduzione degli 

altrettanto supercitati “sprechi in sanità”. 

In questo quadro concettuale nel 2008 l’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute della 

Regione Marche (ODS) ha sollecitato l’istituzione di un Tavolo Tecnico interregionale “Immigrati e 

Servizi Sanitari” a supporto della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e P.A. 

Il Tavolo, opera con continuità dal 2008 ed è coordinato dall’ODS; esso ha come obiettivo quello di 

promuovere la salute della popolazione immigrata che è svantaggiata negli esiti di salute, 

attraverso l’adozione da parte del SSN e dei SSR di modelli socio-sanitari organizzativamente e 

culturalmente adeguati agli specifici bisogni. Innanzitutto esso si propone di fornire indicazioni per 

rendere uniforme sul territorio nazionale (come previsto dai LEA, DPCM 29 novembre 2001 e 

succ.) l’accesso alle cure e all’assistenza sanitaria da parte della popolazione immigrata, in 

un’ottica di efficienza e di appropriatezza, di diffondere pratiche efficaci per migliorare la 

comunicazione, la relazione con l’utenza immigrata e la “competenza” degli operatori; di 

individuare e condividere un sistema di indicatori per monitoraggio dei servizi; di essere un luogo 

di confronto e scambi di esperienze tra Regioni e tra queste ed il livello centrale, fungendo da 

interlocutore per la programmazione sanitaria locale e nazionale in materia di immigrazione.  

Il Tavolo è uno snodo fondamentale per raccordare le Regioni e P.A. ed il livello centrale proprio 

perché le “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che ha stabilito l’autonomia 
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legislativa delle Regioni in sanità, il cosiddetto “federalismo”, ha avuto come conseguenza il fatto 

che i Sistemi Sanitari Regionali oggi sono molto difformi non solo sul piano organizzativo - il che 

può essere legittimo - ma anche sul piano dell’offerta fornendo una intensità di cura molto varia, 

fino a determinare deroghe dai Livelli Essenziali di Assistenza e dal principio di equità, specie per i 

gruppi più vulnerabili, quali gli immigrati1. Non  a caso si assiste ad una importante “migrazione 

sanitaria” dei cittadini proprio perché è noto che “curarsi” in una tale Regione piuttosto che in 

un’altra può avere esiti fortemente diversificati.  

Nel caso degli immigrati il raccordo con il livello centrale è particolarmente necessario poiché 

mentre per gli italiani l’erogazione dell’assistenza sanitaria dipende dal Ministero della Salute e 

dalle Regioni, per gli immigrati essa dipende dal Ministero dell’Interno, dalle Regioni e in minor 

grado, dal Ministero della Salute, in quanto la materia dell’immigrazione afferisce  in Italia - 

diversamente che in altri paesi UE - al Ministero dell’Interno, con importanti ricadute anche sulla 

salute. Perciò da un lato le leggi in materia di “sicurezza” in cui gli immigrati sono ingabbiati e 

dall’altro le conseguenze del federalismo in sanità, costituiscono un miscuglio esplosivo che 

spesso erode in modo pesante la garanzia del diritto alla salute previsto dalle normative italiane 

che dal 1995 hanno definito per gli immigrati “politiche sanitarie inclusive”. 

Per affrontare queste complesse problematiche e sollecitare gli attori istituzionali a mantenersi 

coerenti con la loro mission – quella appunto di tutelare la salute di tutti -, è stato necessario 

mettersi in rete, creare collegamenti operativi tra le varie realtà regionali e relativi SSR e tra questi 

ed il livello centrale. E’ pleonastico evidenziare, i questa sede, che nel 2013 sono inaccettabili 

proposizioni di servizi assistenziali “paralleli” o “interventi dedicati ai poveri”, erogati al di fuori del 

servizio sanitario pubblico e “sganciati” dalla programmazione regionale, il che contraddirebbe la 

Costituzione ed i principi ispiratori del servizio sanitario nazionale. 

                                                        

1 Si vedano i risultati dell’indagine nazionale condotta dall’ODS (“Immigrati e servizi sanitari in 
Italia: le risposte dei SSR”, 2008 a cura dell’ Osservatorio Epidemiologico sulle Diseguaglianze, 
regione Marche http://ods.ars.marche.it) per analizzare come i SSR si sono organizzati per 
garantire le cure essenziali agli immigrati “illegali” (STP - Stranieri Temporaneamente Presenti in 
Italia. Tale indagine, che ha visto coinvolti gli Assessorati alla Salute delle Regioni e P.A., ha 
evidenziato una notevole difformità tra le regioni e, in alcuni casi scarse possibilità di accesso alle 
cure essenziali da parte di questa popolazione, se non in emergenza, configurando una differente 
fruizione del diritto. Esistono, inoltre, nell’ambito di uno stesso territorio regionale e tra le regioni, 
singolari interpretazioni delle regole per l’accesso alle prestazioni sanitarie e differenti condizioni di 
partecipazione alla spesa, situazioni anch’esse che minano il principio dei Livelli Essenziali di 
Assistenza e di equità. Tale risultati sono stati successivamente confermati anche in una indagine 
nazionale svolta dalla Caritas di Roma La tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali, 
2010 a cura della Caritas Diocesana di Roma 
http://www.caritasroma.it/Portals/3/DIRITTO_ALLA_SALUTE.pdf 
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Perché il Tavolo costituisce un esempio da seguire per affrontare anche altre tematiche 

sanitarie? 

La Commissione Salute (che è costituita dagli Assessori alla Salute delle Regioni e P.A.) ha in 

seno al proprio coordinamento vari Tavoli interregionali che si occupano di specifiche tematiche, 

tuttavia l’aspetto innovativo del Tavolo “Immigrati e Servizi Sanitari” risiede non solo nella tematica, 

la salute degli immigrati che per la prima volta viene affrontata collegialmente nel contesto dei 

SSR, ma nelle sue modalità di lavoro. Esso infatti pur essendo composto, analogamente agli altri 

Tavoli interregionali da tecnici degli Assessorati delle Regioni e P.A, ha coinvolto e coinvolge 

direttamente nel lavoro referenti di settore del Ministero della Salute e si avvale, per specifici temi, 

del contributo scientifico di esperti accreditati a livello nazionale ed internazionale e di società 

scientifiche quali la Società Italiana di Pediatria, la Federazione Italiana Medici Pediatri, l’INMP 

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che porta anche la voce della rete territoriale dei GRIS 

ecc. Questa pluralità di soggetti istituzionali e non consente di avere presente i differenti punti di 

vista, di raccogliere le esigenze provenienti dai “territori”, le informazioni scientifiche e tecniche,  le 

attività e i vincoli ministeriali e quindi di elaborare le “migliori” soluzioni possibili.  

Insomma si tratta di una operatività “articolata” nell’intento di superare l’autoreferenzialità delle 

istituzioni ed il cronico divario tra centro e periferia; nonché quella rigidità “comunicativo-

relazionale”, caratteristica frequente  dei Tavoli istituzionali, che rallenta le soluzioni ai problemi. 

Questa modalità di lavoro, al contrario, facilita la traduzione in pratica del diritto alla salute e dei 

principi di equità. A fronte dell’aumento della complessità delle organizzazioni, dei servizi, tale 

metodo di lavoro ed il conseguente modello di rete “relazionale” può rappresentare  uno strumento 

utile per un razionale sistema di governo.  

A seguito dell’attività svolta con metodologia di “operatività articolata” si è creata una rete ampia e 

vivace nel cui seno c’è un continuo dibattito e confronto che hanno messo in moto scambi e 

sinergie. 

Il Tavolo, attraverso il suo coordinamento, raccoglie segnalazioni, suggerimenti, pratiche e norme, 

svolge telematicamente e telefonicamente un’attività di supporto agli operatori delle Aziende 

Sanitarie dei tutte le Regioni e P.A. ed un ruolo propositivo per la programmazione sanitaria locale 

e nazionale relativamente alla popolazione immigrata  

Un importante risultato del lavoro svolto dal Tavolo interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari” è la 

produzione del documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per 

l’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata da parte delle Regioni e P.A.” approvato 

dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni il 21 settembre 2011  e recentemente 

oggetto di un accordo Stato – Regioni (Rep. Atti n. 255/CSR). Esso è pubblicato in G.U. n. 32 del 7 

febbraio 2013, suppl. ord. 9. 
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Oggi il Tavolo sta lavorando su varie tematiche tra cui: la fase di implementazione delle novità 

previste dall’Accordo, gli indicatori per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza agli 

immigrati, la valutazione dell’età cronologica dei minori non accompagnati, in collaborazione anche 

con i Ministri della Salute, dell’Interno e della Giustizia. 

 

 

Patrizia Carletti  

Osservatorio sule Diseguaglianze nella Salute 

PF Ricerca, innovazione, formazione / Ars Marche 

Via G. da Fabriano n.3 – 60125 Ancona Italia  

Tel.: +39 071 806 4103   Fax: + 39 071 806 4056 

http://ods.ars.marche.it 
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Articolo 2 

Il documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza 

sanitaria alla popolazione immigrata da parte delle Regioni e P.A” è stato approvato dalla 

Commissione Salute della Conferenza delle Regioni il 21 settembre 2011 e recentemente, anche 

su richiesta del Ministro alla Salute, Balduzzi, oggetto di un Accordo Stato – Regioni (Rep. Atti n. 

255/CSR). Esso è pubblicato in G.U. n. 32 del 7 febbraio 2013, suppl. ord. 9. 

Questo importante documento raccoglie in modo sistematico le regole per l’erogazione 

dell’assistenza sanitaria immigrati, extra-comunitari e comunitari, presenti in Italia. Esso 

rappresenta l’unico documento, ad oggi disponibile per tutte le Regioni e P.A., per guidare alla 

corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria a garanzia della tutela della salute 

delle persone straniere presenti in Italia e mettendo le Regioni e le P.A. in grado di assicurare lo 

stesso livello di garanzie sanitarie previste dalla normativa. E’ il risultato di un lungo e minuzioso 

lavoro collegiale (circa tre anni) svolto dal Tavolo interregionale  “Immigrati e Servizi sanitari”, 

lavoro resosi necessario per tenere conto in modo puntuale delle normative vigenti e per 

negoziazione le esigenze dei differenti modelli organizzativi dei SSR delle Regioni e P.A.. 

 

Il documento trae la sua origine fondamentalmente dalla necessità di contrastare la deriva 

burocratica e discriminatoria in cui, negli anni, è stato ingabbiato il diritto alla salute per gli 

immigrati determinando nelle regioni una applicazione spesso restrittiva e disomogenea della 

normativa che regola l’erogazione dell’assistenza sanitaria agli immigrati, con grave limitazione 

all’accesso alle cure. 

Premettiamo che in Italia, fin dal 19982, coerentemente con i principi costituzionali, vige una 

normativa “inclusiva” che prevede l’accesso alle cure gli immigrati regolarmente residenti al pari 

degli italiani e per gli “illegali” alle cure essenziali e continuative, per la riabilitazione e la 

prevenzione. 

Le origini di tale distorsioni sono molteplici e da attribuire principalmente ai seguenti fattori: 

- l’immigrazione continua ad essere materia non concorrente e afferente al Ministero 

dell’Interno che condiziona con la sua visone securitaria direttamente o indirettamente 

l’accesso alle cure (ad esempio se le “leggi sulla sicurezza” stabiliscono che l’immigrato 

“undocumented” va perseguito penalmente, di fatto a questi viene negato il diritto alla 

salute;  

- elementi di contesto “culturale” - la criminalizzazione degli immigrati, specialmente 

nell’ultimo decennio, ha costituito per alcuni partiti politici un argomento “strumentale”, 

                                                        

2 D.Lgs. 286 del luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, 
Regolamento di attuazione del testo unico, Circolare Ministero della Sanità, n. 5, 24 marzo 2000. 
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utilizzato in modo ideologico e propagandistico intorno a cui raccogliere consenso e ha 

diffuso una cultura xenofoba da cui le istituzioni non sono rimaste indenni  

- una interpretazione distorta del “federalismo sanitario” per cui non solo le Regioni hanno 

avuto la possibilità di programmare ed organizzare in modo autonomo i propri servizi, ma di 

fatto, anche di derogare dai principi di equità previsti nel nostro SSN 

- la prevalenza di una miope “ideologia di fare cassa” in tempi brevi invece che applicare  

principi economici di efficacia ed efficienza 

- l’aumento della complessità normativa relativa all’assistenza sanitaria a immigrati 

appartenenti all’EU dal momento che per questi si deve far riferimento a Regolamenti e 

Direttive dell’UE che coniugano il diritto alla salute degli stranieri con il correlato ed 

indissociabile diritto alla libera circolazione; da segnalare che l’Italia recepisce con molta 

lentezza ed in modo frammentario le indicazioni dell’UE emanando di volta in volta 

numerosi e decreti e circolari 

Di fatto siamo davanti ad una quantità enorme di Decreti, Leggi, Circolari relativi all’assistenza 

sanitaria agli immigrati (uno studio Caritas ne ha censite più di 800, ma oggi arriviamo a più di 

mille!), talora contraddittori e poco chiari che causano difficoltà interpretative a livello dei settori 

amministrativi dei SSR e aumentano le barriere burocratiche, con alto rischio di discriminazione e 

di fatto vanificando l’articolo 32 della Costituzione ed i principi ispiratori del SSN italiano e negando 

i LEA. 

E’ proprio il caso di condividere Clelia Bartoli3 quando scrive che  “la cattiva qualità tecnica della 

normativa relativa all’immigrazione, la produzione convulsa di leggi affette da un’elevata presenza 

di antinomie e lacune, l’eccessivo ricorso a decreti, circolari e allo stato di emergenza, incidono 

negativamente sulla qualità della vita degli immigrati”. 

Dunque era necessario sistematizzare la normativa che regola l’assistenza sanitaria agli immigrati 

e restituirle “il senso” che è appunto quello di garantire pari opportunità di accesso alle cure. 

In linea con i principi di equità sanciti dalla Costituzione italiana e ispiratori del nostro SSN e dei 

SSR, il documento indirizza all’applicazione omogenea sul territorio nazionale della normativa 

vigente relativa all’assistenza sanitaria agli stranieri e sistematizza le indicazioni derivanti dalle 

Direttive e dai Regolamenti Europei al fine di evitare discriminazioni o dinieghi ingiustificati di 

assistenza che esporrebbero l’Italia (non sarebbe la prima volta in termini di diritti umani) a 

sanzioni da parte degli organismi dell’UE. 

Infine il documento, che ormai è in uso nelle Regioni da più di un anno, si è rivelato utile anche per 

semplificare e qualificare il lavoro degli operatori sanitari  

Tra i punti salienti del Documento/Accordo vanno segnalati: 

                                                        

3 Clelia Bartoli, giurista - Razzisti per legge, 2012 
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• iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di 

soggiorno; 

• iscrizione obbligatoria al SSN per gli extra-comunitari che hanno fatto domanda di 

emersione dal lavoro nero; 

• iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio del primo permesso di soggiorno per 

uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; 

• iscrizione volontaria al SSR per gli extracomunitari oltre i 65 anni; 

• garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo 

completo, compresi anche eventuali trapianti; 

• iscrizione obbligatoria al SSN di genitore comunitario di minori italiani; 

• iscrizione volontaria per i comunitari residenti in Italia e in alcune particolari condizioni; 

• iscrizione volontaria per studenti comunitari con residenza in un paese dell’UE e con il 

domicilio in Italia; 

• equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI; 

• erogazione dell’assistenza sanitaria con tesserino/codice ENI ai comunitari in particolare 

condizioni di indigenza  

Dal momento che l’Accordo è vincolante per le Regioni e P.A., comprese quelle sottoposte ai piani 

di rientro, ora si il Tavolo sta lavorando, in collaborazione con il Ministero della Salute, per 

“accompagnare” i SSR ad attuare in modo omogeneo quanto previsto nell’Accordo stesso, e per 

individuare alcune soluzioni “tecnico-operative” comuni per alcuni specifici punti, quali ad esempio 

l’assegnazione del pediatra di libera scelta ai bambini figli di genitori “senza documenti”.  

La sua attuazione nelle Regioni potrà avere “adattamenti organizzativi”, ma non potrà transigere 

né contraddire le indicazioni in esso contenute. Per questo il Tavolo ritiene indispensabile 

implementare un monitoraggio stabile ed istituzionale. Si vuole sottolineare che il carattere 

istituzionale del sistema di monitoraggio è di fondamentale importanza per la verifica della 

coerenza tra quanto sottoscritto dalle Regioni e quanto attuato. Per questo sono stati coinvolti 

anche gli Uffici del Ministero, competenti sul sistema di verifica e controllo dell’assistenza sanitaria, 

nella costruzione di specifici indicatori da collegarsi alla quota premiale di finanziamento della 

quota indistinta del fondo sanitario. 

E’ infatti volontà comune di mantenere un sistema in grado di fornire servizi adeguati e 

professionali a tutte le persone, indipendentemente dal loro colore, cultura o origine etnica. 

 

 

 

  


