
Delibera n. 7961 del 27-06-1996 proposta da CONCI V ICINI

Attuazione  di  disposizioni  nazionali  e  provinc iali  in

materia  di  assistenza  sanitaria ai  cittadini  s tranieri

extracomunitari.

Il Relatore comunica:

        la Provincia di Trento con legge 2 maggio 1 990,  n.

13  che  reca  interventi  nel settore  della  immi grazione

straniera  estracomunitaria ha disciplinato  tra  i l  resto

anche  le iniziative che, nell'ambito provinciale,  possono

essere  attivate per assicurare il diritto  alla  s alute  a

quei  cittadini  stranieri extracomunitari  che  no n  hanno

diritto all'assistenza sanitaria pubblica, in via o bbligata

o  facoltativa,  in  quanto non rientranti  per  co ndizioni

soggettive, nell'ambito di applicazione delle norme  vigenti

per la predetta assistenza.

        In proposito, va ricordato l'art. 9, comma 3, della

L.P.    13/90   il   quale   prevede   che:   i   c ittadini

extracomunitari,  anche  se  occasionalmente  prese nti  sul

territorio   provinciale,  sono   ammessi   comunqu e   alle

prestazioni  urgenti  di  assistenza  sanitaria  di    base,

farmaceutica,  specialistica ed ospedaliera ed  ino ltre  ad

azioni  di  prevenzione collettiva attivate  nell'i nteresse

della  salute pubblica. Sono assicurati in tale amb ito  gli

interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbli gatorie,

gli accertamenti su malattie diffusive nonchè l'acc esso  ai

presidi  pubblici  per  la diagnosi  e  la  cura  d i  stati

patologici collegati alla salute pubblica.

        Le  norme  di cui sopra sono state applicat e  nella

provincia di Trento in modo coerente e puntuale, at traverso

l'attivazione,  principalmente, delle strutture  di   pronto

soccorso  degli  ospedali, individuate,  con  provv edimento

organizzativo dal competente Assessorato alla Sanit à, quali

sedi  naturali per l'erogazione delle prestazioni s anitarie

in  tutti  i  casi  nei quali queste avevano  il  r equisito

dell'urgenza.  La  legge provinciale  in  commento  prevede
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infatti   solo  gli  interventi  urgenti  la  cui   mancata

attivazione  può essere pregiudiziale appunto  alla   salute

dei  cittadini  stranieri  extracomunitari  occasio nalmente

presenti sul territorio trentino.

         Inoltre,  ai  suddetti  cittadini  sono  r iservate

prestazioni  sanitarie di prevenzione, intesa  ques ta  come

tutela dei singoli ma anche della comunità.

       Nell'applicazione pratica delle norme in arg omento è

stata   segnalata  da  più  parti  la  inadeguatezz a  delle

medesime   in  quanto  non  ne  risulta  in  taluni    casi,

sufficientemente  assicurato il  diritto  alla  sal ute  dei

cittadini  stranieri extracomunitari, specie nei  c asi  nei

quali  il  bisogno  di cure sanitarie  si  manifest a  anche

successivamente  alla  fase acuta della  malattia  pur  non

presentando, tale bisogno, le caratteristiche dell' urgenza;

il mancato intervento nel periodo post-acuto della malattia

costituisce sicuramente un ostacolo rispetto alla n ecessità

della   tutela   completa  della   salute   del   c ittadino

extracomunitario  al  fine  di reintegrarlo  nelle  proprie

potenzialità  di  lavoro, di migrazione, di  buon  rapporto

nella collettività che lo ospita. Oltretutto, la cu ra  fino

alla  conclusione dell'evento morboso può,  in  mol ti  casi

evitare  fenomeni di acutizzazione o cronicizzazion e  degli

stati  morbosi  con  possibili  e  più  onerosi  in terventi

successivi  da  parte  della  sanità  pubblica.  La    legge

provinciale  n. 13/90 prevede anche (art.9,  comma  4)  che

sono  comunque fatte salve eventuali disposizioni n azionali

più favorevoli.

        In  merito  a  quest'ultima  previsione  gi ova  qui

ricordare   quanto  previsto  in  materia   di   as sistenza

sanitaria  ai  cittadini stranieri  dal  decreto  l egge  17

maggio  1996,  n.  269  che  reca disposizioni  urg enti  in

materia   di   politica   dell'immigrazione   e   p er    la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno  nel  te rritorio

nazionale   dei   cittadini  di  paesi   non   appa rtenenti

all'unione  europea. L'articolo 13 del decreto  leg islativo

n. 269/96 prevede:

                   Assistenza sanitaria
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        1.  Il  comma settimo dell'articolo 5 del  decreto-

legge   30   dicembre   1979,  n.  663,   convertit o,   con

modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio  1980,  n.   33,  è

sostituito dal seguente:

"Agli  stranieri, temporaneamente presenti  nel  te rritorio

dello  Stato  sono  assicurate,  nei  presidi  pubb lici  ed

accreditati,   le   cure   ambulatoriali   ed   osp edaliere

assistenziali,  ancorchè  continuative,  per  malat tia   ed

infortunio,   e  sono  estesi  i  programmi   di   medicina

preventiva.  E' altresì garantita la tutela  social e  della

maternità  responsabile e della gravidanza,  come  previsto

dalle  vigenti  norme applicabili alle cittadine  i taliane.

L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non  può

comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi  in  cui

sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni  con  il

cittadino  italiano. Salve le quote di partecipazio ne  alla

spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a car ico  dei

richiedenti le prestazioni preventive, quelle per l a tutela

della   maternità  e  della  gravidanza,  nonchè  l e  altre

prestazioni  individuate  con decreto  del  Ministr o  della

sanità,  adottato di concerto con il Ministro  del  tesoro,

nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizza ndo, ove

necessario,    quota   parte   delle   risorse    d estinate

all'emergenza   sanitaria  e   nei   limiti   dei   livelli

assistenziali".

         La   normativa   nazionale  sopra  richiam ata   ha

introdotto  un nuovo orientamento in materia di  as sistenza

ai   cittadini  stranieri  prevedendo,  oltre   all e   cure

ospedaliere, anche quelle ambulatoriali, derogando,  per  le

une  e per le altre dal principio al tempo vigente ancorato

al  requisito dell'urgenza: sono infatti assicurate  cure in

ospedale   ed   in  ambulatorio  con  il  carattere    della

continuità   per  malattia  ed  infortunio.   Ai   predetti

cittadini   sono  altresì  estesi  programmi  di   medicina

preventiva.

         Fermo  restando  l'obbligo  del  pagamento    delle

prestazioni    sanitarie   da    erogare    ai    c ittadini
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extracomunitari secondo i criteri sopra esposti,  l a  norma

dell'art. 13 del D.L. n. 269/96 stabilisce che sono  erogate

senza   oneri  a  carico  dei  richiedenti  le  pre stazioni

preventive,  quelle per la tutela della maternità  e  della

gravidanza  nonchè le altre prestazioni da individu are  con

decreto  del  Ministro  della sanità  di  concerto  con  il

Ministro del tesoro.

        Dalle  norme  enunciate qui sopra si eviden zia  che

sono  erogabili dunque, prestazioni di medicina  pr eventiva

nei  limiti di azioni programmate dalle politiche s anitarie

locali    nonchè   prestazioni   di   medicina   pr eventiva

finalizzate,  in  senso  ampio, alla  tutela  della   salute

pubblica:  le une e le altre sono quindi fornite  a   titolo

gratuito  per i soggetti interessati, rientrando  l a  spesa

fra le spese generali del Servizio sanitario provin ciale.

        Delineato così un nuovo modello contenente i limiti

dell'assistenza   sanitaria   da   erogare   ai   c ittadini

extracomunitari  occasionalmente  presenti  sul  te rritorio

della  provincia, si evidenzia come da tempo siano in  atto

iniziative patrocinate da Associazioni, Gruppi spon tanei  e

famiglie rivolte a favorire l'accoglienza nel Trent ino, per

un  periodo  di  soggiorno a scopo riabilitativo  m a  anche

preventivo,  di  soggetti provenienti dalla  Repubb lica  di

Bielorussia e più precisamente dalla zona di Cherno byl dove

circa  10 anni fa si è avuta una emergenza nucleare  che  ha

fortemente  inquinato l'ambiente disperdendo  radio attività

dannosa  quando  anche non mortale, per la popolazi one  del

posto.

        Detti  soggetti  hanno bisogno innanzitutto   di  un

soggiorno  in ambiente incontaminato e sano  e  poi   di  un

complesso  di interventi riabilitativi (quali le di ete,  la

vacanza,  i rapporti sociali) che sono utilissimi  al  fine

del recupero della salute e del successivo mantenim ento nel

tempo  e  nei  luoghi  di vita di tale  recupero.  In  tale

contesto  e per realizzare al meglio queste finalit à  hanno

bisogno  di  azioni  preventive e  conoscitive  per   meglio

indirizzare   l'attività   riabilitativa   ma   anc he   per

verificare   la   compatibilità  della   loro   acc oglienza
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all'interno delle comunità che ospitano i soggetti entro il

territorio servito dal Servizio sanitario provincia le.

        Da quanto fino ad ora esposto, ne deriva l' esigenza

di ridisciplinare l'erogazione delle prestazioni pr eventive

ai  cittadini stranieri extracomunitari, operando n el  modo

che segue.

1)      Prestazioni  preventive per la tutela della   salute

   pubblica

        Sono  erogate nelle strutture pubbliche  e  private

   convenzionate/accreditate con  contratto  di  fo rnitura,

   in  tutti  i  casi  nei  quali, a  giudizio  del   medico

   competente  vi  sia  in essere o possa  manifest arsi  il

   rischio  del  diffondersi  di malattie  dannose  per  la

   salute  pubblica e/o dannose per il soggetto  ne l  senso

   che  il  mancato e tempestivo intervento può  pe ggiorare

   lo  stato di salute dello straniero comportando anche ed

   in   prospettiva  un  successivo  interessamente    delle

   istituzioni sanitarie pubbliche.

2)      Prestazioni preventive nell'ambito di progr ammi  di

   medicina preventiva.

        Sono  erogate nelle strutture pubbliche  e  private

   convenzionate/accreditate con contratto di forni tura  in

   presenza   di  un  programma  mirato  rivolto   ad   una

   popolazione  preindividuata per  evidenziare  pa tologie,

   forme  infettivanti,  nonchè  per  conoscere,  s otto  il

   profilo   sanitario  ed  indirizzarne   gli   in terventi

   mirati,  i  soggetti  che  accedono  alla  provi ncia  di

   Trento  per  motivi  di  riabilitazione  di  rec upero  e

   consolidamento della salute, nell'ambito  di  in iziative

   umanitarie  e  solidaristiche attivate in  provi ncia  di

   Trento  da Associazioni, Gruppi spontanei e fami glie  di

   aiuto  per le popolazioni colpite dal disastro  nucleare

   di  Chernobyl  o  di  altre  situazioni  assimil abili  a

   quest'ultima.
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         Definite   come   sopra  le  caratteristic he   che

sottendono  il  contenuto della prevenzione  deline ata  dal

D.L.  n.  269/96, è da dire che devono essere stabi lite  le

regole per erogare le anzidette prestazioni, indivi duate al

punto 2) che precede, secondo quanto di seguito ind icato:

a)     i soggetti assistibili non possono che esser e quelli

   che  provengono da una località insalubre  o  in quinata,

   accolti  nella  provincia  di  Trento  da  Assoc iazioni,

   Gruppi  spontanei e famiglie private nell'ambito  di  una

   azione umanitaria fondata sulla solidarietà;

b)      la provenienza dei soggetti, la loro condiz ione  di

   esposti   a   radiazioni  nucleari  o  ad  altre    fonti

   pericolose  per  l'uomo, lo stato di bisogno,  l 'assenza

   di   una  copertura  per  i  rischi  di  malatti e   sono

   attestate   dalle  Associazioni,  Gruppi   spont anei   e

   famiglie  che promuovono le azioni di solidariet à;  sono

   altresì  individuati i nominativi  dei  soggetti   ed  il

   periodo  di  permanenza nei luoghi di  soggiorno   con  i

   recapiti dei domicili;

c)      le  prestazioni preventive da erogare  sono   quelle

   ricomprese   negli   attuali  livelli   di   ass istenza,

   limitatamente  a quelle compatibli con  le  fina lità  di

   cura  e  riabilitazione  delle patologie  connes se  alla

   contaminazione nucleare;

d)      le  prestazioni di cui al punto c) che prec ede sono

   erogate   dalle   strutture   del   Servizio   s anitario

   provinciale operanti presso l'Azienda provincial e per  i

   servizi  sanitari; quest'ultima provvede ad  org anizzare

   le  accettazioni e l'ammissione degli aventi tit olo alle

   cure;  possono  altresì essere affidate  dalla  suddetta

   Azienda  a strutture private convenzionate o acc reditate

   con contratto di fornitura;

e)      l'Azienda  provinciale per i  servizi  sani tari  si

   avvale  della collaborazione delle Associazioni,   Gruppi

   spontanei  e  famiglie  per  elaborare  i  progr ammi  di

   medicina    preventiva    da   erogare    ai    soggetti
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   extracomunitari  nel periodo della loro  accogli enza  in

   Trentino;

f)      ai  fini  dell'accesso alle prestazioni può   essere

   (salvo   diversa   organizzazione)   usato   il   carnet

   predisposto  per  gli stranieri escludendo  pera ltro  la

   documentazione che viene prodotta ai fini  del  recupero

   delle spese causate;

g)      le spese di natura preventivo - sanitaria s ostenute

   dall'Azienda  provinciale per i  servizi  sanita ri,  per

   l'assistenza  ai  soggetti provenienti  dalla  C raina  e

   dalla Bielorussia o categorie assimilate, rientr ano  tra

   quelle finanziate per realizzare le finalità azi endali;

h)      le  prestazioni urgenti di assistenza sanit aria  di

   base,   farmaceutica,  specialistica   ed   ospe daliera,

   previste  dal comma 3, dell'art. 9 della L.P. n.   13/90,

   sono  assicurate ai soggetti contemplati dalla  presente

   deliberazione a titolo gratuito.

        Il Relatore, in conclusione, propone alla G iunta di

recepire le considerazioni e le direttive sopra esp oste  al

fine  di  realizzare,  nella  provincia  di  Trento ,  forme

originali  ma efficaci di medicina preventiva nei c onfronti

delle    popolazioni    straniere   extracomunitari e    che

soggiornano occasionalmente in provincia di Trento.

       Tutto ciò premesso,

                   LA GIUNTA PROVINCIALE

-  udita la relazione;

-  vista la legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13;

-  visto il decreto legge 17 maggio 1996, n. 269;

-  considerato di pubblico interesse la tutela dell a salute

   pubblica mediante azioni preventive mirate dei c ittadini
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   extracomunitari;

-  a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

                      d e l i b e r a

1)      di  approvare  le  direttive  esposte  nell a  parte

   premessuale  della  presente  deliberazione  dan do  atto

   che, alla erogazione delle prestazioni di preven zione  e

   di  urgenza contemplate dall'art. 9 della L.P. n . 13/90,

   e  dall'art.  13 del D.L. n. 269/96, provvede  l 'Azienda

   provinciale per i servizi sanitari;

2)      di  disporre  che l'ammissione alle prestaz ioni  di

   prevenzione  di cui al punto che precede  è  sub ordinata

   alla  realizzazione di un apposito programma in cui sono

   definiti  i  soggetti,  il  periodo  di  permane nza  dei

   medesimi in Italia e le prestazioni da erogare;

3)      di disporre che l'Azienda provinciale per i  servizi

   sanitari,  nella elaborazione del programma di  medicina

   preventiva,   si   avvalga   della   collaborazi one   di

   Associazioni,  Gruppi spontanei e famiglie  che  operano

   nel settore;

4)      di  dare  atto che agli oneri derivanti per   l'anno

   1996  dalla presente deliberazione l'Azienda pro vinciale

   per  i  servizi  sanitari farà fronte mediante  utilizzo

   dei  fondi  assegnati con la deliberazione n.  1 3525  di

   data 24 novembre 1995.

                         - - - - -
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