
A che punto siamo sull’assistenza sanitaria dei bambini irregolari 

E’ passato più di un anno dall’accordo del 20 dicembre 2012 su “ indicazioni per la 

corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione 

straniera da parte delle Regioni e Province autonome italiane” sulla tutela sanitaria 

agli immigrati per garantire l’assistenza sanitaria ai minori figli di immigrati in 

condizione di irregolarità giuridica attraverso il pediatra di libera scelta. Ad oggi però 

non tutte le regioni hanno recepito il provvedimento e soprattutto tranne Lombardia, 

Emilia Romagna e Sicilia, le diverse amministrazioni regionali non hanno deliberato i 

provvedimenti del caso in attesa di indicazioni nazionali. 

In realtà l’accordo ha in se stesso carattere di cogenza e le regioni dovrebbero 

autonomamente organizzarsi per assicurare l’assistenza pediatrica di base ma il 

provvedimento incontra grosse difficoltà e resistenze. La Lombardia , l’Emilia-

Romagna e la Sicilia sono le uniche Regioni in Italia che hanno recepito l’indicazione 

dell’Accordo. La Lombardia e l’Emilia Romagna non hanno formalmente recepito 

l’Accordo e entrambe individuano la popolazione target nei minori fino a 14 anni. 

 La Lombardia garantisce l’iscrizione al SSR per tre anni ma il pediatra dovrà 

essere scelto di volta in volta, l’Emilia-Romagna attraverso il codice STP 

(Straniero Temporaneamente Presente) garantisce il pediatra per un anno 

(rinnovabile). La Lombardia comprende i minori figli di cittadini comunitari 

presenti in regione ed in condizione di fragilità sociale (senza attestato di 

diritto rilasciato dal proprio paese o Team), L’esenzione dei ticket corrisponde 

alle indicazioni locali: esenti fino all’età  14 anni. 

  L’Emilia-Romagna prevede l’iscrizione volontaria (a pagamento) per i 

comunitari residenti (adulti e minori) e senza attestati di diritto o iscrizione 

obbligatoria al SSN. L’esenzione dei ticket, fino a 6 anni se indigenti e poi con 

livelli di esenzione diversificati. 

  In Sicilia infine è consentita l’iscrizione per gli STP  e per i codici ENI 

(Europeo non Iscritto) fino a 14 anni per la durata del codice  in atto definita a 

sei mesi, naturalmente rinnovabile. I pazienti verranno iscritti in deroga e 

usufruiranno dei programmi di prevenzione e screening  previsti per i bambini 

italiani. E’ prevista l’esenzione dal ticket 

 L’Accordo del 2012 era nato con l’obiettivo di uniformare diritto e procedure, in 

realtà le Regioni (in assenza di una governance nazionale) aumentano differenze e 

disuguaglianze, ed anche per le tre realtà “virtuose” sarà necessario un adeguamento 

culturale che richiederà tempo e buona volontà. 

  



Ad oggi hanno recepito con atto formale l'Accordo Stato - Regioni e 

P.A. sulle indicazioni per una corretta applicazione delle normative 

sanitarie per immigrati:  

 Regione Lazio (DCA U00077 del 08/03/13 - BUR 24 del 

2013) 

 Provincia Autonoma di Trento (DGP 576 del 28/03/13) 

 Regione Puglia (DGR 987 del 21/05/13) 

 Regione Liguria (DGR 585 del 24/05/13) 

 Regione Campania (DGR 111 del 27/05/13) 

 Regione Calabria (DPGR-CA 69 del 29/05/13) 

 Regione Friuli Venezia Giulia (DGR 1147 del 28/06/13) 

 Regione Siciliana (DAS del 26/09/13) 

 Regione Lombardia (esclusivamente per quel che riguarda i 

minori figli di immigrati in condizione di irregolarità 

giuridica vedi punto 2 pg. 49 Deliberazione X/1185 del 

20/12/2013) 

 Circolare Regione Lombardia del 21 gennaio 2014: 

H1.2014.000215 

 Circolare della ASL Città di Milano del gennaio 2014 

 Fax Regione Lombardia chiarimento assistenza minori (14 

aa) comunitari del 12/02/14 

 Regione Emilia-Romagna (esclusivamente per quel che 

riguarda i minori figli di immigrati in condizione di 

irregolarità giuridica e iscrizione volontaria comunitari 

Delibera GR Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1516 del 

30/12/13) 

 Circolare Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2014 

numero 2 

 Regione Abruzzo. Decreto Commissario ad Acta del 20 

gennaio 2014, numero 1 

 Regione Siciliana - circolare sui minori STP e ENI del 

6.03.2014 
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