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REPUBBLICA ITALIANA

ANNO XLVI BARI, 16 DICEMBRE 2015 n. 160

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

La Regione Puglia limita il diritto alla cura degli europei non iscritti  
D.G.R.  30/11/2015  N. 2102  



                   GrIS PUGLIA 
                     ADVOCACY 



                   GrIS PUGLIA 
                      ADVOCACY 

“ Gli addetti della anagrafe ASL non attribuiscono ulteriori 
codici ENI per assistenza continuativa e generalizzata ai 
cittadini comunitari privi di copertura per la assistenza 
sanitaria ….” 

Il codice ENI puo’ essere rilasciato per prestazioni urgenti ed 
essenziali ed i programmi di medicina preventiva.... 

Il codice ENI puo’ essere rilasciato dopo documentazione che 
attesti cure urgenti ed indifferibili  ma soprattutto deve essere 
specificato il periodo di tempo per il quale puo’ essere rilasciato 

D.G.R.  30/11/2015  N. 2102  
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• VALIDITA’ : responsabilita’ medico per la attestazione delle 
cure urgenti e per il periodo di rilascio del codice 
ENI…..Netto contrasto con accordo stato regioni e  L.R. n. 
32/2009 ove è ribadita la validita’ semestrale anche se per 
cure urgenti e la possibilita’ del rinnovo 

• Nel caso in cui il medico attesti solo le cure urgenti per il 
rilascio del codice ENI ,gli operatori ASL negheranno sempre 
il rilascio o si sostituiranno al medico stesso? 

                      PERCHE’  RIDURRE I SEI MESI ? 



                    GrIS PUGLIA 
                       ADVOCACY 

                                  DISCRIMINAZIONI 

•Malati oncologici (chemioterapia) in stato di indigenza 

non possono rinnovare l’ ENI  poiche’ considerato 

misura eccezionale….. 

•Tutela gravidanza e maternita’ come esplicitamente 

richiamato dall’accordo Stato – Regioni.. 

• Cittadini paesi terzi STP  >  favoriti   
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Risposta Regione Puglia  -   20 gg. Attenta , rapida e cordiale 

Non condivisibile : 

• L’ENI fu introdotto nel 2007 per prestazioni urgenti e 
indifferibili e quando la regione parla di sospensione del codice 
ENI  per assistenza massiva e generalizzata confonde le due 
tipologie di assistenza 

• Netto contrasto con accordo stato – regioni  e L. R.  n.32/2009   
( non possibilita’ di rinnovo – durata ) 

•Unico evidente risultato : contenere  la spesa sanitaria anche 
senza tener conto dell’ articolo 32 della costituzione e con 
apparente leggittimita’.  

•Servizi di bassa soglia ( consultori – pronto soccorso ) 

 



Art. 32  Costituzione 

“La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto  

dell ’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso 

violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana”.  

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geuln5xBZL8TwApCJnNaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=132haklp4/EXP=1259869817/**http://www.regione.lazio.it/web2/main/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=2381
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Dopo la nota ufficiale del GrIS il dirigente responsabile per le 
politiche alla immigrazione ha convocato un tavolo di 
discussione alla regione invitando il GrIS, aprendo cosi’ un 
canale istituzionale di dialogo per gli eventuali punti critici 
della delibera di giunta regionale che limita l’accesso al codice 
ENI  

GRIS  PUGLIA 
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