
SALUTE E ASSISTENZA 
ACCESSO AI SERVIZI SANITARI DEI MINORI STRANIERI 
 
La tutela della salute è una priorità sempre più correlata alla capacità di programmazione e 
pianificazione a livello locale di interventi di promozione della salute, intesa in senso 
globale come benessere fisico, psichico e sociale.  
Al 01,01,2016 su 5.026.153 stranieri residenti in Italia, i minori sono stimati circa 1.100.000 
(21,2% del totale dei residenti) e, nel 2015, i nati da entrambi i genitori stranieri sono 72.096 
(14,8% del totale dei nuovi nati) (Dossier IDOS 2016). A questi vanno aggiunti i minori 
stranieri irregolari, quindi non censibili, costituiti soprattutto da: 

 figli di immigrati senza permesso di soggiorno e/o con permesso di soggiorno scaduto, 
 Rom/Sinti non residenti, 
 bambini profughi non registrati,  
 minori stranieri non accompagnati, 
 minori stranieri oggetto di tratta ai fini della prostituzione e della microcriminalità. 

Inoltre, per l’anno scolastico 2015/16 risultano iscritti 814.851 bambini e ragazzi figli di 
genitori stranieri (9,2% sul totale iscritti), di cui nati in Italia il 54,7%. Sebbene i dati non 
consentano uno sguardo d’insieme esaustivo, essi sono significativi di una tendenza 
irreversibile: la popolazione straniera è sempre più formata da bambini e ragazzi con 
alle spalle un vissuto più o meno diretto di migrazione, sia in condizioni di regolarità che 
d’irregolarità, che ne influenza la crescita e lo sviluppo personale e sociale. Se si considera, 
infatti, la salute come una risorsa per vivere non solo una vita sana ma anche rispondente alle 
proprie aspettative, è chiaro che la promozione della salute coinvolge non solo il sistema 
sanitario ma la società nel suo complesso.  

Considerando, infatti, che le diseguaglianze sono dovute non solo a molteplici fattori socio-
economici-ambientali, ma anche a una serie di problemi relativi al mancato o ridotto accesso 
ai servizi di assistenza sanitaria, sempre di più si profila come elemento irrinunciabile per la 
tutela della salute, un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) universalistico e calibrato sui 
bisogni emergenti delle famiglie e dei bambini (soprattutto quelli a maggior rischio sociale o 
psicosociale), con percorsi assistenziali ripensati per “fare meglio con meno” in un’ottica di 
piena inclusione ed equità nell’offerta. Il SSN affida al Pediatra di libera scelta (PLS) 
l’assistenza specialistica di primo livello del bambino. In questo modo, il sistema dovrebbe 
garantire un’accoglienza socio-sanitaria omogenea su tutto il territorio nazionale, al fine di 
assicurare continuità e coordinamento tra le diverse realtà ospedaliere e territoriali. Oggi più 
che in passato il pediatra di famiglia, anche grazie a un rapporto continuativo con la famiglia, 
ha un ruolo centrale non solo nella strategia assistenziale ma anche nell’attività di 
prevenzione ed educazione alla salute relativa al minore migrante. 
 
Nel 2012, con l’approvazione dell’Accordo per l’applicazione delle norme in materia di 
assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari (Conferenza Stato-Regioni del 
20/12/2012) si compie un rivoluzionario passo avanti nella storia dell’assistenza sanitaria al 
bambino migrante: viene sancita l’iscrizione obbligatoria al SSN dei “minori stranieri presenti 
sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno” con l’attribuzione del PLS o 
del Medico di Medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a 
prescindere dalla loro condizione giuridica (STP) e di estendere tale opportunità ai minori 
comunitari in possesso di codice ENI o analogo”. È da sottolineare che non si tratta di una 
nuova legge, ma del livello interpretativo di norme esistenti. L’effetto giuridico dell’accordo è 
quello di vincolare le parti stipulanti (Stato, Regioni e Province) agli impegni assunti, nel 



rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione. Nonostante, quindi, 
l’Accordo sia di per sé cogente, è uso che le Regioni debbano non solo ratificarlo, ma anche 
dare indicazioni operative per gli specifici percorsi amministrativi, cioè la procedura per 
l’iscrizione al SSR dei minori senza permesso di soggiorno. Da un monitoraggio della Società 
Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) sul recepimento dell’Accordo (Fig. 1) è emerso 
che le differenze tra le Regioni sono ancora forti e in alcuni casi le difformità nelle politiche 
sanitarie sono addirittura aumentate.  
Solo dieci Regioni (Lazio, Puglia, Liguria, Campania, Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, 
Sicilia, Abruzzo, Toscana) e una Provincia autonoma (Trento) hanno ratificato l’Accordo, ma 
tra queste solo Lazio, Campania, Liguria, Abruzzo, Toscana e Sicilia si sono allineate con 
specifiche indicazioni operative mentre le altre attendono indicazioni ministeriali su come 
applicare amministrativamente quanto stabilito dall’Accordo stesso che quindi rimane 
disatteso “nel suo ambito più innovativo e qualificante”. Ci sono, poi, Lombardia, Emilia 
Romagna e Piemonte che, pur non avendo ratificato l’accordo, lo applicano con modalità 
diversificate.   
Alla luce di un panorama nazionale cosi eterogeneo rispetto all’applicazione dell’Accordo 
2012, concludiamo ribadendo che la promozione e la tutela della salute dei minori, 
soprattutto di quelli con particolare “fragilità sociale”, richiedono attenzione ai bisogni, 
sinergie tra le Istituzioni, interventi appropriati e condivisi, monitoraggio dei percorsi di 
accoglienza e, in modo particolare, sensibilizzazione e consapevolezza collettiva. 
 
Fig. 1. Monitoraggio SIMM – Accordo Stato-Regioni-PP.AA.  
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