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DOCUMENTO DI SINTESI
Sulla situazione dell’assistenza ai migranti in Regione Campania
In merito al documento prodotto nell’incontro di Palermo, nel periodo intercorso, si sono registrate
le seguenti novità:
-

-

Implementazione della diffusione della piattaforma di registrazione delle prestazioni rese a
STP/ENI negli Ambulatori Dedicati. Attualmente tutte le AASSLL Regionali hanno acquisito
il programma ad eccezione della ASL Di Benevento.
Direttiva Regionale (prot. N. 163022 del 13/03/2019) in merito alla risoluzione dei dubbi sul
diritto all’iscrizione SSN insorti in seguito all’ emanazione del Decreto Sicurezza.
Limitatamente alla Provincia di Napoli, è stato siglato un protocollo di intesa tra AASSLL,
Azienda Ospedaliera Santobono, Prefettura, Questura e Tribunale dei MInori in merito
all’accoglienza dei MSNA e alle eventuali procedure di accertamento della età, secondo le
linee di indirizzo nazionale.

Restano, allo stato, irrisolti vari nodi problematici dell’assistenza agli stranieri, in specie a quelli non
in regola con le norme sul soggiorno. Tra questi, si evidenziano, in particolare, i seguenti:
-

-

Riconoscimento e identificazione certa della persona, in assenza di documenti di
riconoscimento, in casi in cui la impossibilità di avere la certezza dell’identità, crea il rischio
di operare favorendo atti illegali (è, per esempio, il caso dell’IVG o del Riconoscimento del
neonato da parte del genitore privo di documenti)
Assistenza agli ENI (dove persistono le ambiguità da parte del Ministero della Sanità)
Dimissioni protette nei casi in cui è prevista la compartecipazione alle spese da parte dei
Comuni che, in base alle norme vigenti, non hanno obbligo (e spesso fondi) di assistenza
nei confronti degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.
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