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Roma, 1 ottobre 2007

Alla FIMP

Federazione Italiana Medici Pediatri

PRESIDENZA NAZIONALE

Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30

00161 Roma

Oggetto: Adesione proposta accesso pediatria di famiglia per ogni bambino straniero

presente in Italia anche in condizione di irregolarità e clandestinità.

La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, aderisce pienamente all’iniziativa

della FIMP, sottoscrivendo la proposta allegata conosciuta come “documento di

Sabaudia” per garantire ad ogni minore presente in Italia un pediatra di libera scelta

coerentemente con quanto enunciato dalla Convenzione di New York che “riconosce

il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e

mentale …garantendo a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche con

particolare riferimento allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base … senza

distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di

opinione politica, …della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro

ricchezza, della loro invalidità, … il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma

di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, ...”

Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”

Da anni la nostra Società si impegna anche per l’emersione di questo diritto che ci

sembra ormai ineludibile e che nella Consensus Conference di Mondello del 2006 si

è concretizzato con una richiesta formale al Ministero ed agli assessorati competenti

regionali. Riteniamo che su queste iniziative il mondo scientifico, la società civile,

gli ambiti professionali debbano coagulare le proprie forze senza riserve.

Rimaniamo pertanto disponibili ad ogni forma di ulteriore collaborazione sul tema da

voi proposto.

Un cordiale saluto

Dr. Salvatore Geraci
(Presidente SIMM)
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