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Oggetto: SIMMWEBMAIL 6: Anticipazioni ddl delega sull'immigrazione e 
delibera minori FVG 
Data: Domenica, 18 marzo 2007 23:03 
Da: Società Italiana Medicina Migrazioni <presidente@simmweb.it> 
Conversazione: SIMMWEBMAIL 6: Anticipazioni ddl delega sull'immigrazione e 
delibera minori FVG 
 
C@ri soci, 
due documenti utili: 

grazie alla socia Luisa Mondo di Torino, alleghiamo il disegno di legge delega •
sull’immigrazione che in settimana dovrebbe andare al Consiglio dei Ministri. In 
quella sede il testo potrebbe avere già delle modifiche ed una volta approvato 
dallo stesso inizierà l’iter parlamentare. Sono punti generali su cui si chiede 
delega del parlamento per realizzare entro un anno la nuova legge 
sull’immigrazione;  
grazie al socio Guglielmo Pitzalis di Udine, alleghiamo la delibera FVG •
sull’assistenza sanitaria dei minori stranieri che, seguendo la proposta SIMM 
dell’ultima Consensus (era presente l’assessore alla sanità del FVG), garantisce 
anche ai minori (fino a 14 anni) figli di immigrati senza permesso di soggiorno, 
l’assistenza primaria pediatrica attraverso i pediatri di libera scelta. 

 
Un caro saluto a tutti 
Salvatore Geraci 
 
 


 
Il Consiglio di Presidenza SIMM del 25 gennaio u.s., ha deciso di usare come linea 
diretta di contatto con i soci una mailing list. 
attualmente su 573 soci, di cui alcuni non più attivi, abbiamo 267 mail. 
In ottemperanza alla legge sulla privacy, questa mailing list è gestita direttamente 
dalla Presidenza SIMM, i soci che non gradissero ricevere questi messaggi possono in 
qualsiasi momento chiedere la propria cancellazione dalla lista. 
Cercheremo di usare poco gli allegati con un peso massimo di 500K per non 
rallentare troppo coloro che non hanno collegamenti efficienti. 
 
SIMMWEBMAIL 5: Ancora rumeni e bulgari del 14.02.07
SIMMWEBMAIL 4: Mailing list soci simm del 9.02.07 
SIMMWEBMAIL 3: Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e iscrizione SSR per 
cittadini non appartenenti all’UE del 29.01.07
SIMMWEBMAIL 2: Rumeni e Bulgari del 19.01.07
SIMMWEBMAIL 1: Rumeni e sevizio sanitario nazionale del 15.01.07
 
------ Fine del messaggio inoltrato 


