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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24.05.2013

N. 585

Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante:
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Prov. Autonome.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati gli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4 comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano il compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto l’Accordo sancito in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome”;
Dato atto che lo scopo del sopra citato documento è favorire la corretta applicazione della normativa vigente per l’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee
nei vari territori regionali le modalità di erogazione della stessa, ridurre le difficoltà all’accesso alle prestazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l’accesso alle cure, migliorare la circolazione
delle corrette informazioni tra gli operatori sanitari semplificandone il lavoro.
Acquisita la nota prot. 378 del 24.1.2013 dell’Agenzia sanitaria regionale in merito al recepimento del
sopra citato Accordo nella quale si evidenzia che lo stesso prevede, tra l’altro, l’iscrizione obbligatoria al
SSR anche per i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno con conseguenti oneri per il Servizio Sanitario regionale ligure;
Rilevato, peraltro, che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico del FSN.;
Dato atto che le problematiche derivanti dall’attuazione del predetto Accordo sono state sottoposte
alla valutazione delle Strutture competenti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
Ritenuto, pertanto :
• di procedere al formale recepimento nell’ordinamento regionale dell’Accordo sopra richiamato;
• di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del
Dipartimento Salute, all’Agenzia Sanitaria Regionale, alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute nello stesso;
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini
DELIBERA
1. Di recepire nell’ordinamento regionale l’Accordo sancito in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province Autonome”allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. Di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze – alle strutture del
Dipartimento Salute, all’Agenzia Sanitaria Regionale, alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione delle disposizioni
contenute nello stesso;
3. Di dare atto che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico del FSN.;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.
IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

