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DIFARTIMENTO FER LE lmnntÀ CrVILI E I'IMMIGRAT-IONE

(

înrÌlJ ,ffi"t lr n u ,
Ér r ;:r,{.r '- fÉÌflF

,lllFfi0rICI

Romao H?[[t 'Frot. 1. FS, / q T

CIRCOLAITE tn, ,1.r, fofr

e' p.c.:

AI SIGNORI FREFI]T TI
LORO SED-I_

AL SIGI-IOR COMMI S SARIO
DEL GOVERNO FEFI LA PROVINCIA
AUTONOMA DI
TRFNIO

AL SIGNOR COMM]IS$ARIO
DEL COVERNO PETI LA PROVINCIA
AUTONOMA DI
BOLZANO

AL SIGNOR PR-ESTTIENTE DELTA
GITINTA REGIONAI,E NELLA
VALLE D'AOSTA
AA$T,{

AL DIPARTTMENTCI DELLA
PUB BLICA S ] CTÍRE .^7,2 A
$EDE

Oggetto: Assistenzrr sanitaria per gli sttanieri non i,ricritti al Servizio sanitario

naz,ionale, I)ivieto di segnalazione degli strrrnieri non in regola con le

nofine sul s,rggiornor Sussistenza'

Eo stato chiesto a questo Dípartimento di Ío nire un chiarìmento sulla

attualità del divieto di segnalazione alloautorità degli stranieri lton in regola con

le norme sul soggiomo che chiedono assistenza preÍiso le slrutture del Servizio

sanitario nazionaté, in seguito all'entrath in vigore della legge l5 luglio 2009' n.

94. che pa introdottr) una serie di mortifiche alla discilrlina sull'immigrazione.
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Ildivietodi.segnalazíorSlprev|slldalcorlrna5dell'arficolo
decreto legislati# iiT"gfig 1998' n' ?86"Questa disposiaione non

abrogata, né mocl-if'lcutu à'uffa tegge 15 luglio ?009, n' 94; conserr/a)

pienavígenza' 
----* ^**ri.. fici e per il

conseguenternentecontinuaatrovareapplicar,i:ione:Fert**:
personare ,h* d;;;-[****o r- ,tnrtr*e saniili*,-ìi- àiui*to +i' segnalare alle

autoritÈr Io $ramerc, irregor*o***lr**errtLn*r te,*ítorio derro stato che crriede

nccesso utt* pru*t-;;;T-;itariq ìulto il.-caso, *"up'**u*enft previsto dal

comma 5, **il'urli*Oto 35 cit.,-'in cui il pu'*o''ul* medesimo sia' tenuto

alr,obbrigo d-' #f;,rd *-*ryr d#articoro rÈ5 A*i*oal*e penale, a parità di

;;;il;i con il cittadho italisno'

L'obbligo di refertoo com'è notor è disciptirrato itr base all'afticolo 365

der c.p. e sussistJ'ho;;;,r* aii*ritti per i quaf"si deve procedere d'uffrcio.

Tare obbligo, irr prarticolare,:non -"=ii-t'-, po it.re*to di ingresso e soggiorno

illegale ner tenitl:Jo autto sru*, int*Joito dail'ir.rticolo lo coryma 16 della

legge n. g4, ,it.,'ì,rt**a la sua natufa di contravuen"'o"* e non di delitto' Inoltre'

il comma z a*rio ui*;;;;nirolo 365 eÉpreÉsam*r,ìr' u*.lude I'obbligo di teferto

ner caso in cui * r,lferto sresso -d;;-bde l'assistito a procedimento penale'

occorre inflrne crriarire, anche a*a ruce crerle modifiche introdotte

dan,arricaro 1, comma 22, r-t*-'Jl J*rru tlg,go rt. 94, c]1 relative alla

esibizione dei documenti inererrti d *à'[gio*o .p*i 
I'uccesso a prestaz-iorri della

pubblica *r*iri*ri;i;, ,h- il i-,1*Jii**ta ti**iiuirione di tnli doturnenti per

le prestazror,, Aiì,uiufi'ui. 35 cit, oome **p'***uoiÉtt** previsto dall'aflicolo 6'

comma Zo del decreto tegistativo n1 Zt#fggh' cit' ; t"t*o*iue modificazioni'

$ipregarlivolerassumereognioppcrtutainiziativanell'ambitodei
consigli 1*sil6pinli per l'i**fgf;i;'. nf fi"u li risolvere eventuali dubbi

interpretatiui sutf u àfsciplirra applicabile in materia

ilfií"ít**nrto PERLE l-'ffinnrÀ cwruI É I,'TMMÍGRAZIONE

IPARTIMENTO

35 del
è stata
quindi,

TI- CAPO
)


