deliberazioni adottate dalla Giunta regionale
28.06.2013
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali
Area prevenzione e promozione della salute
Recepimento dell'accordo stato regioni n. 255/csr del 20/12/2012:
“indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione
straniera da parte delle regioni e province autonome”
numero delibera: 1147 Testo della Delibera n 1147-2013
Premesso che l’Accordo n. 255/CSR sancito il 20/12/2012 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 32, del 7.2.2013, S.O.:
ha recepito le risultanze dei lavori del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi
sanitari” istituito nell’ambito del progetto “Promozione della salute della popolazione
immigrata”, promosso dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie del Ministero della salute ed ha valutato il grado di adesione delle regioni
alla normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto dal D.P.R. n. 394, del
31.8.1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286), che
demanda alle regioni stesse l’implementazione delle modalità più opportune per
garantire le cure essenziali e continuative alla popolazione immigrata;
ha preso atto che, sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di
risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata e che è
necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più
efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle regioni e nelle
province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie;
ha preso altresì atto della necessità di raccogliere in uno strumento operativo le
disposizioni normative relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di
semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;
ha, conseguentemente, recepito il documento recante “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da
parte delle Regioni e Province autonome”;
Preso atto che il predetto accordo:
ha individuato in dettaglio, sulla base della normativa vigente, della quale contiene
un’accurata ricognizione, gli indirizzi operativi per l’applicazione omogenea della
normativa relativa all’assistenza sanitaria alla popolazione straniera;
contiene indirizzi operativi specifici che possono, pertanto, essere seguiti
direttamente dagli enti del Servizio sanitario regionale e, solo ove necessario, essere
integrati da indicazioni di ulteriore dettaglio da parte dell’Amministrazione regionale;
ha precisato che le attività individuate dovranno effettuarsi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;

Atteso che l’individuazione di criteri uniformi di assistenza sanitaria risponde oltre che a criteri
di equità anche a criteri di efficienza ed efficacia del Servizio sanitario regionale in quanto
eventuali difficoltà nell’accesso alla medicina di base ed alle cure primarie, derivanti da dubbi
interpretativi o da percorsi non omogenei, si traduce in un deterioramento della salute
collettiva per la diffusione di malattie infettive non diagnosticate e in costi crescenti per le
cure di patologie diagnosticate con ritardo;
Atteso altresì che ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) la Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria e politiche sociali ha compiti di coordinamento degli enti del Servizio sanitario
regionale;
Ritenuto, pertanto:
di recepire l’accordo n. 255/CSR recante “Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Province autonome” approvato il 20.12.2012 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
di demandare agli enti del Servizio sanitario regionale l’attuazione delle predette
indicazioni;
di demandare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche
sociali, l’eventuale individuazione di modalità operative di ulteriore dettaglio;
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione
sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale, all’unanimità

Delibera
1. di recepire l’accordo n. 255/CSR recante “Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Province autonome” approvato il 20.12.2012 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
2. di demandare agli enti del Servizio sanitario regionale l’attuazione delle indicazioni di
cui sub 1);
3. di demandare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche
sociali, in coerenza con le funzioni spettanti in materia, l’eventuale individuazione di
modalità operative di ulteriore dettaglio;
4. di precisare che le attività di cui alla presente deliberazione verranno svolte senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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